
 
CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale  di Trapani 

XII Direzione - Polizia Municipale 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 18 DEL 20.03.2019                                                                

OGGETTO: Verbale n. 3298/B. Impegno e liquidazione per rimborso 

oblazione erroneamente pagata.                        

n. Uffici Destinatari Data Firma 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA  ON LINE 

2 REGISTRO UNICO   

3 X DIREZIONE FINANZE   

4 SIG. GIOIA ANTONINO  
 
 

5 ALBO PRETORIO   ON LINE 

Impegno Provvisorio n. 06 del 20.02.2019 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        F.to Rosaria Raccuglia   

Assunto impegno  n.              del  

Sull’intervento      n. 

Cap. P.E.G.           n. 

Fondo Risultante  €. 

Imp. Precedente   €. 

Imp. Attuale         €.              

Disp. Residua       €. 

                                                                                                                        IL RESPONSABILE 

 

 

 



IL COMANDANTE 

VISTO l’accertamento di violazione alle norme del C.d.S. n. 3298/B redatto a carico del veicolo targato CL 835 NV 
dalla Polizia Municipale di Castelvetrano in data 03/10/2018; 

VISTA l’istanza del signor xxxxxx, nato a xxxxxxx il xxxxxxxx ed ivi residente nella via xxxxxxxxxx, acquisita al 
protocollo del Settore di Polizia Municipale al n. 61 del 4/01/19, con la quale si chiede il rimborso dell’importo di €  
56,00 indebitamente versato per aver pagato, in data 20 dicembre 2018, erroneamente, due volte lo stesso verbale, con 
bollettino di C/C.  n. VCYL 0130 e con bollettino di C/C. n. VCYL 0131; 

CONSIDERATO che l’accertamento di violazione citato, redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di 
Castelvetrano, ai sensi dell’art. 7 del C.d.S. prevede una sanzione pecuniaria di € 43,70 da corrispondere entro gg. 5 
dalla notifica del medesimo; 

ATTESO che il predetto verbale è stato notificato in data 12 dicembre 2018 ed è stato oblato in data 20 dicembre 2018 
e quindi,  dopo i 5 gg. consentiti per fruire dello sconto del 30% dell’importo del verbale; 

ATTESO, pertanto, che il contravventore era tenuto al pagamento dell’importo di € 56,00 per la violazione dell’ art. 
157/2 del C.d.S.; 

ACCERTATO che il signor xxxxxx ha versato l’importo di € 43,70 con bollettino di C/C n. VCYL 0130   del 
20/12/2018 ed € 56.00. n. VCYL 0131 come  dovuto per aver effettuato l’oblazione dopo 5 giorni dalla notifica del 
verbale de quo; 

RITENUTA parzialmente, legittima la richiesta avanzata dal signor    xxxxx   si ritiene,  pertanto, necessario 
provvedere al rimborso delle somme pagate in eccedenza; 

VISTI gli artt. 107 e 184 del T.U.E.L.; 

VISTO l’art. 250 del T.U.E.L.; 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari; 

VISTO il parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa; 

RICONOSCIUTA la loro competenza; 

DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa che si intende di seguito integralmente  trascritto; 

• RIMBORSARE la somma di € 43,70 al signor xxxxx, meglio sopra generalizzato; 

• IMPUTARE la somma di € 43,70 sulla Missione 1    – Programma 1   – Titolo 1   – Macro aggregato 109  del 

bilancio pluriennale  2017/2019 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2019; 

• AUTORIZZARE  la X Direzione  “Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse” ad effettuare 
apposito bonifico in favore del signor xxxx, nato xxxx il xxxxxx ed ivi residente nella via xxxxx,  
dell’importo di € 43,70,mediante  accreditamento sul  conto corrente bancario  identificato con il seguente 
codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxx; 

• DARE ATTO che l’impegno della superiore spesa viene assunto ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs n. 267/2000; 

• DARE ATTO  che il mancato rimborso della somma indebitamente versata comporterebbe maggiori e gravi 
danni all’Ente 

TRASMETTERE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Castelvetrano per la 
pubblicazione nei modi e nei termini di legge. 

 

         Il Comandante 

                                                                                                                       F.to    Vincenzo Bucca 


