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w CITTA'DI CARLENTINI
COMANDO P OLIZIA MUNICIPALE

P.zza A.DiazN.27 - 96013 Carlentini (SR) -
Tel. 0957846064 - Fax 0957846731

UFFICIO VERBALI
Email: verbali@comune.carlentini.sr.it

poliziamunicipale@comune. carlentini. sr. it

DETERMINA DEL RESPONSABILE
AREA VI

N j DEL I
OGGETTO: Rimborso somme indebitamente versate doppi ovvero maggiori rispetto alle

sanzioni erogate per infrazione al C.d.S - verbale di contestazione n.3929T12020
del 18.08.2020 - liquidazione rimborso.

L'anno 2021il giorno 2 del mese di Luglio in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto V.
Comandante della P.M. Isp. Capo Luciano Campagna, nella qualità di responsabile del servizio sopra

indicato, ha adottato il presente prowedimento:

PRBMESSO che con Determina n.740 del31.12.2020, si è proweduto all'impegno di spesa,

per rimborso somme, spesso pervengono all'Ente pagamenti doppi ovvero
maggiori rispetto alle sanzioni erogate, in quanto i trasgressori effettuano
erroneamente più di un pagamento per lo stesso verbale, somme che determinano
indebiti da parte della P.A.;

COSTATATO che il proprietario del veicolo Sig. OM1SS1S, ha versato al Comune somme in
eccesso e che pertanto spetta il rimborso di € 146,30. A seguito di un errore
tecnico, sono state generate due versamenti € 146,30+198,20 per un importo pari
ad € 344,50, il pagamento dovuto all'Ente per I'infrazione al CdS è di € 198,20
(pagamento oltre i cinque giorni dalla notifica). Le copie di versamento allegate
alla presente sono depositate agli atti dell'Ufficio Verbali, comprovante
I'awenuto versamento doppio relativamente al verbale di contestazione n.

3929T /2020 del I 8.08.2020;

VISTA la richiesta di rimborso da parte del Sig. OMISSIS, pervenuta al Comando di
P.M., con la quale chiede il rimborso di € 146,30, somma versata erroneamente
due volte sul conto corrente intestato al Comune di Carlentini - tesoreria
Comunale, per la violazione ai sensi dell'art. 142 comma 8, contestata con
verbale n. 3929T/2020 del I 8.08.2020;
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CONSIDERATO che il sopra menzionato verbale è stato erroneamente pagato due volte;

RITENUTO opportuno aderire alla richiesta di rimborso di € 146,30, presentata dal Signor
Bruno Giuseppe, proprietario del I'autovettura;

VISTO il D.lgs n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs n" 26712000;

VISTO la disponibilità finanziaúa al capitolo 306915 RRPP Anno 2020, giusta

Determina di impegno n.740 del 31.12.2020;

Per le motivazioni in premessa esposte

DETERMINA

1. di liquidare Ia somma di € 146,30, per il rimborso del verbale di contestazione, in quanto pagato

erroneamente due volte, a valere sul capitolo 306915 RRPP Anno 2020, giusta Determina Dirigenziale
n.740 del31.12.2020;
2. di prowedere al rimborso della somma sopra indicata, a OMISSIS, mediante BONIFICO
BANCARIO - CODICE IBAN:IT48P0503617002CC00203007s6.
3. di accertarc,ai sensi e pergli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità a amministrativa contabile di cui all'art. 147

bis, comma 1, del D.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente atto e peftanto sarà sottoposto al

controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile;
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6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4o comma dell'art. 151 del D.Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;
7. pubblica il presente atto sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sezione
Amministrazione Trasparente al sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 " Riordino della Disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
8. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

La presente Determinazione contiene dati personali ai sensi del
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

06.2003 n

ILv.
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M.
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Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura ftnanziaria con impegno a valere, giusta
Determina Dirigenziale n. 740 del 31.12.2020, sul capitolo 306915 RRPP Anno 2020, nell'ambito
della disponibilità frnanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 del Dlgs. N.267 T.U.,
sull'Ordinamento desli Enti Locali
Carlentini, n A 6"91-Z0>4

îRespo bile el

Dal

Pubblicata all'Albo Pretorio On Line

AI
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno . senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li .....1 .....1........ IL SEGRETARIO GENERALE
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