
OGGETTO: 

Proposta deterl11illa dirigenziale 

Il.A} 5 del 15 aprile 201 6 

COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

POLIZIA MUNICIPALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE Il. t~ del 15 APRILE 2016 

Verbali di violazione al CdS - Liquidazione spesa per rimborso spese di notifica al 
Comune di Catania. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che per la notifi ca dei verbali di violazione al CdS il Comando si avvale del servi zio postale, 
anti cipando la relativa spesa e ponendola a cari co de ll ' intestatari o della sanzione amministrativa, giusta 
dettato di cui all ' art. 201 del CdS; 

DATO ATTO: 
- che spesso la notifica a mezzo del servi zio postale non ragg iunge lo scopo per diverse moti vazioni come 
il cambio di indirizzo, il trasferimento in altro Comune, l'insuf fi cienza dell' indiri zzo dato dall 'archivio 
dell a Motorizzazione ecc . . .. 
- che nell e predette fatti specie re lati ve comunque ad atti vità di notifi ca in altro Comune questo Comando si 
avvale della collaborazione dell 'Ufficio Noti fiche o de l Comando dei Comuni interessati ; 
- che con nota del 30/03/201 5 prot. 71 85, soll ec itata con success iva del 22/05/2015 prot. 12945 e del 
26/08/201 5 prot. 20282, è stata ri chiesta al Servizio No ti fiche del Comune di Catania la notifica del verbale 
n. 235/20 ] 5/P- pro t. 53 a cari co di luliano Raffaele, a seguito di es ito negati vo a mezzo servizio postale; 

VISTA la nota assunta al protocoll o dell'Ente in data 09/03/20 16 al n. 8974, registrata al IV Settore al 
n. ]330 del ]0/03/2016, con la quale, è stato quanti ficato il costo dell a superiore attività di notifi ca in 
complessivi € 09,88 ; 

CONSTATATO che, a seguito dell a rego larità de ll e superi ore noti fica , con de termina dirigenzia le n. 690 del 
06/04/201 6 è stata impegnata la somma occorrente per il rim borso in favore de l Comune che h a provveduto 
all ' espletamento del chiesto servizio come segue: 

ca p. ese rcizio d esc riz ione miss ion e prog ra mm a titolo m3c roaggregato CP importo 
es igibilità FPV 

497 201 6 rimborso altr i ent i/ te rz i 03 01 I 109 CP 9,88 
per ges ti one v io laz ioni a l 
cds -429-

RITENUTO dover provvedere al relativo rimborso spese di notifica in favore del Comune di Vittori a, atteso 
il dettato dell ' art. 20] del CdS, a l fin e di evitare ri chi esta di ri sarcimento pe r il maturare di inte ressi; 

VISTO il comma ] dell 'art.J 63 del D.Lgs 267/00 e il p.8 de ll ' All egato 4/2 al D.Lgs 11 8/201] come 
modi1i cato dal D .Lgs 126/201 4 concernete la contab ilità finanziari a (ese rcizio provvisori o e ges ti one 
provvisori a) ; 

VISTO il vigente Ordinamento F inanziario e Contabil e, D. Lgs . 267/2000, parte W' : capo ]0 - E ntrate, capo 
Jj o _ Spese, capo lVo - Princip i cii gesti one e contro ll o di gestione. 



PRESO ATTO che, ai sensi dell 'art. 6 bis della 1.n. 24 ] / ] 990 e dell 'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n . 
190/20] , non sussistono cause di conflitto di interesse , anche potenziale, nei confronti del Responsabi le del 
Servizio e del Responsabile del Procedimento ; 

DATO ATTO che, ai sensi dell 'art.J 47 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 servi z io 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 provved imento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord. EE.L1. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di dare atto che il Comune di Catania - Servizio notifiche - ha provveduto per conto del Comune di 
Nicosia, ai sensi de ll ' art. 201 CdS, alla notifica del verbale di violazione al al CdS n. n. 235/20 15/P- prot. 
53/20] 5 a carico di Iuliano Raffaele; 

- di accertare la regolarità de ll a prestazione resa; 

- di dare atto che la complessiva spesa di € 09,88 è imputata a carico del predi sponendo bilancio per 
l 'esercizio in corso, già rego larmente impegnata con DD del 4° Settore n. 588 del 22/03/2016 come segue: 

cap. Mov. descrizione missione programma titolo macroaggregato CP importo 
FPV 

497 2016.]032 .] rimborso a ltri enti/ terz i 03 0 1 I 109 CP 9,88 
per ges tione vio lazioni al 
cds -429-

di provvedere al rimborso di € 09,88 in favore del Comune di Vittoria mediante conto corrente bancario 
intestato a Comune di Catani a -omissis- con causale "spese notifica verbale al CdS n . 235/2015/P
prot. 53/2015 Iul iano Raffàele; 

di dare atto, che l 'Ente si trova in eserCIZIO provvisorio ai sensi del comma 1 dell ' art.163 del D.Lgs 
267/00 e de l principio contabi le "Allegato 4/2" punto 8 D .Lgs 18/2011 come modificato da l D.Lgs 
126/2014 e che non viene superato il limite dei dodicesimi ; 

d i dare atto che oltre a quanto indicato ne l dispositivo dell a presente determina non vi sono altri onen 
riflessi diretti e/o indiretti sull a situazione economica-finanziaria o sul patrimonio de l Comune al senSI 
de ll 'art. 49 del Tue l - D. Lgs 267/00 come modificato dall ' art. 3 del DL 10/1 0/20 12 n.174 

-di accertare ai fini de l controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabi le di cui a ll ' art.l47 bis, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ord ine alla regolarità, 
legittimità e correttezza de ll 'azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso unitamente all a 
sottoscrizione del presente provvedimento 

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibi li con gl i stanziamenti 
ind icati ne l bi lancio preven tivo PEG e con i vinco li di finanza pubblica ai sensi dell ' art. 9 del DL 
1/7/2009 n. 78 convertito nell a L. 3/8/2009 n. 102 

di dare atto che, ai sensi dell' art. 6 bi s dell a L.n. 241/1990 e dell 'art. I comma 9 lett. e) della L. n. 
190/201 , non suss istono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabi le 
del Servizio e del Responsabile del Procedimento ; 

di dare atto che il presente provved imento ha efficacia immediata e verrà affisso all 'A Ibo Pretori o 
Comunale 011 lil1e ai fìni della genera le conoscenza. 



Nicosia ] 5 april e 20 16 ( 
Il Responsabile del P~...9 cedimento 

Dott.ssa Maria Gr~a LEANZA 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione del Responsab il e de l Responsabile 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO l ' Ord . EE.LL. Regione Siciliana 
PRESO ATTO e fatta propria l'i struttori a per l'adozione de ll a presente determinazione. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventi vo di regolarità amministrati va- contabile Fsensi dell 'art.147 bis, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provved imento in ordine all a regolarità, legi ttimità e 
correttezza dell ' azione ammini strativa, il cui parere favorevole è reso unitamente all a sottoscrizione del 
presente provvedimento nonché l' insussistenza di situazioni lim itative o preclusive all a gestione dell a 
prati ca; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di detem1ina ad oggetto "Ve rbali d i violazione al CdS - Liquidazione spesa per 
rimborso spese di notifi ca al Comune di Catani a'·, che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia 15 aprile 2016 

reg. al n. ./.i'I,J;;2 /vv.uu. del 15 aprile 2016 




