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COMUNE DI NICOSIA 

IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 

DETERMINA DIRIGEN ZIALE n. 835 del 29 APRILE 201 6 

OGGETTO: Ril ascio autorizzazione per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio dell e 
persone invalide con capacità di deambulare sensibilmente ridotte mediante 
contrassegno n. 222 in favore di OMISSIS 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con istanza prot. al n . 1043 1 del 27/04/201 6 la Sig. OMISSIS , nato a OMISSIS il 
OMISSIS , residente in N icosia all a V ia OMISSIS ha ri chiesto il ril ascio di autorizzazione per la 
circolazione e la sosta de i veicoli a servizio dell e persone invalide con capacità di deambulare sensibilmente 
ridotte; 

ESAMINATA la documentazione a corredo dell ' istanza suddetta; 

VISTO l' art. 188 del CdS e at1 . 38 del relativo Regolam ento di esecuzione che ne di scip linan o i requi siti e 
le modalità di ril ascio de ll a suddetta autorizzazione 

CONST AT ATO che il richi edente è in possesso dei requisiti richiesti dall a normati va d i riferimento, per 
come dall a documentazione agli atti d ' uffic io , 

RITENUTO po ter procedere al ril ascio di quanto richiesto ; 

PRESO ATTO che, ai sens i dell ' art. 6 bis della L.n . 24 1/1990 e dell ' art. 1 comma 9 lett. e) de ll a L. n . 
190/20 1, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti de l Responsabil e de l 
Se rvi zio e del Responsabi le de l Procedimento ; 

DATO ATTO che, a i sensi dell' art.l 47 bis, comma 1, del D.Lgs . 267/2000, il controll o preventi vo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nell a fase preventiva dell a formazione dell ' atto, da ogni 
Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di rego larità tecni ca attestante la rego larità , 
legittimità e correttezza de ll ' azione amministrativa, in uno con la sottoscri zione del presente provvedimento 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

ril asciare in favore del OMISSIS , nato a OMISSIS il OMISSIS , residente in N icosia a ll a Vi a OMISSIS 
autorizzazione per la circo lazione e la sosta dei veicoli a serv izio delle persone invalide con capacità di 
deam bul are sensibilmente rid otte medi ante contrassegno n.222, con scadenza a l 30/04/2 01 7; 

- è fatto cari co a l ri chi edente utili zzare il contrassegno secondo quanto previsto dal CdS e regolamen to di 
esecuZIone 

- è fa tto carico al richiedente provvedere a ll a scadenza o a l venir meno dell e condizioni c he ne hanno 
determ inato il ril ascio all a riconsegna presso la Po li zia Muni ci pale del contrassegno. 



-di accertare ai fi ni del controllo preventi vo di rego larità amministrati va- contabil e di cui a l l' art.l 47 bi s, 
comma l del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine a ])a regolarità, 
legittimità e co rrettezza dell ' azione amministrati va, il cui parere favo revole è reso un itamente alla 
sottoscri z ione del presente provvedimento 

-di dare atto che, ai sensi dell ' art. 6 bi s della 1.n. 24 1/ ] 990 e dell 'art. 1 comma 9 letto e) dell a L. n . 190/201 , 
non suss istono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsab il e del Servizio 
e del Responsabile del Procedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha effi cacia immediata e verrà affi sso all ' A lbo Pre torio on-Iine 
del Comune, ai fi ni della generale conoscenza. 
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Dott.ssa Maria r ia Leanza 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento ; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l' Ordinamento EE.L1. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

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

ACCERTA 

ai fi ni del contro ll o preventivo di regolarità amministrati va- contabile Fsensi dell ' art.l 47 bi s, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine all a regolarità, legittimità e 
correttezza dell ' azione ammini strativa, il cui parere favorevole è reso unitamente a ll a sottoscriz ione del 
presente provvedimento 

ADOTT A la suesposta proposta di determina ad oggetto "Ril ascio autori zzazione per la circolazione e la 
sosta dei veico li a servizio dell e persone invalide con capacità di deambulare sensibilmente rido tte mediante 
contrassegno n. 222 , in favo re di OMISSIS", che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 
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