
Proposta determina dirigenziale 

nA~~ del 14 APRILE 2016 

COMUNE DI NICOSIA 

IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. f20 del 14 APRILE 2016 

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle 
persone invalide con capacità di deambulare sensibilmente ridotte mediante 
contrassegno n. 90 in favore della Sig.ra OMISSIS. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con istanza prot. al n. 8754 del 08/04/2016, trasmessa e reg. al Settore al n. 1813 del 
11/04/2016 la Sig.ra OMISSIS. nata a OMISSIS. il OMISSIS., residente in Nicosia alla OMISSIS.Morello, 
ha richiesto il rinnovo del contrassegno n. 90 per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle 
persone invalide con capacità di deambulare sensibilmente; 

ESAMINATA la documentazione a corredo dell'istanza suddetta; 

VISTO l'art. 188 del CdS e art. 38 del relativo Regolamento di esecuzione che ne disciplinano i requisiti e 
le modalità di rilascio della suddetta autorizzazione 

CONSTAT A TO che il richiedente è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, per 
come dalla documentazione agli atti d'ufficio, 

RITENUTO poter procedere al rilascio di quanto richiesto; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 letto e) della L. n. 
190/201, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 
Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

rinnovare in favore della Sig.ra OMISSIS., nata a OMISSIS. il OMISSIS., residente in Nicosia alla 
OMISSIS. , il contrassegno n. 90 per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide 
con capacità di deambulare sensibilmente ridotta con scadenza al 14 aprile 2021 ; 

- è fatto carico al richiedente utilizzare il contrassegno secondo quanto previsto dal CdS e regolamento di 
eseCUZIOne 



- è fatto carico al richiedente provvedere alla scadenza o al venir meno delle condizioni che ne hanno 
determinato il rilascio alla riconsegna presso la Polizia Municipale del contrassegno. 

-di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all'art.147 bis, 
comma l del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento 

-di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9lett. e) della L. n. 190/201, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio 
e del Responsabile del Procedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affiSSZ ll' Albo Pretori o on-line 
del Comune, ai fini della generale conoscenza. 
Nicosia 14/04/2016 

Il Responsabile del rpcedimento 
Dott.ssa Maria GJ!'ia Leanza 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile Fsensi dell'art. 147 bis, comma l, del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento 

ADOTTAla suesposta proposta di determina ad oggetto "Rinnovo autorizzazione per la circolazione e la 
sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulare sensibilmente ridotte mediante 
contrassegno n. 90, in favore di PRO ETTO Carmela", che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia 14/04/2016 
GENTE 

Reg. al n. AB90 vv.uu del 014/04/2016 




