
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

XII Direzione Corpo Polizia Municipale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. 46 del 28 giugno 2019

OGGETTO:  Verbale  n.  302/Z  –  Impegno  e  liquidazione  per  rimborso  oblazione 

erroneamente pagata.
                      

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 Sindaco

2 Registro Unico

3 X Direzione Programmazione Finanziaria

4 Persona Interessata

5 Albo Pretorio Online

Determinazione Provvisoria n. 22 del 22/06/2019

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 f.to  (Dott. Vincenzo Bucca)
                                                           

Assunto Impegno  n° 297 del 26/06/2019

Sull’Intervento n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° 2070.2

Fondo risultante  € ________________________

Imp. Precedente  € ________________________

Imp. Attuale        € 111,00

Dispon. residua  € _________________________

                                    Il Responsabile



IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE risulta  essere  stato  elevato  il  verbale,  da  parte  della  Polizia  Municipale  di  Castelvetrano,  per 

violazione alle norme del Codice della Strada n. 302/Z del 23/08/2018 a carico del veicolo – OMISSIS – 

targato – OMISSIS – risultato di proprietà della ditta – OMISSIS – corrente in – OMISSIS –  nel largo – 

OMISSIS –;

CHE risulta essere pervenuta istanza, datata 17/06/2019, da parte della sig.ra – OMISSIS – acquisita al 

protocollo  della  Direzione  al  n.  3777  del  17/06/2019  e  nella  qualità  di  dipendente  della  società 

proprietaria del veicolo, con la quale chiede il rimborso, dell’importo di € 112,50 in quanto la predetta 

violazione risulta essere stata oblata due volte e precisamente:

- € 86,70 importo oblazione più spese pagati  dalla dipendente,  sig.ra – OMISSIS –, pagata con 

versamento bollettino n. 26000302001811221 in data 17/12/2018;

- € 111,00 importo oblazione più spese pagata dalla società – OMISSIS – con versamento bollettino 

postale n. 0113 del 06/02/2019;

CHE la richiedente ha dimostrato la regolarità del pagamento del verbale di contravvenzione del veicolo 

oggetto di contestazione pari a € 86,70;

CHE la fondatezza di quanto affermato nella superiore istanza è stato appurato mediante consultazione 

all’archivio informatico di questo Ufficio Verbali;

CHE alla  sig.ra – OMISSIS –,  nella  qualità  di dipendente,  la società  – OMISSIS –, proprietaria  del  

veicolo, ha detratto l’importo di € 112, 50 dalla mensilità stipendiale di giugno 2019 così come si evince 

dalla documentazione prodotta dalla richiedente ed allegata al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale;

CHE risulta, quindi, provvedere al rimborso della somma di € 111,00 alla sig.ra – OMISSIS – assumendo 

il relativo impegno di spesa sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 109 del bilancio 

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

CHE il  predetto  impegno  di  spesa  viene  assunto  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  250 del  Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CHE il mancato rimborso della somma indebitamente percepita comporterebbe maggiori e gravi danni 

all’Ente;

VISTI gli artt. 107, 183, 184 e 250 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 

sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO  il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile della X Direzione Programmazione 

Finanziaria e Risorse Umane, Gestione delle Risorse;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto;

1) RIMBORSARE alla sig.ra – OMISSIS –, la somma di  € 111,00 (Euro Centoundici/00) quale 

rimborso relativo alla parte eccedente dell’oblazione del verbale di contravvenzione n. 302/Z;

2) IMPEGNARE la superiore somma sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 

109 del bilancio pluriennale 2017/2019 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 

2019;

3) AUTORIZZARE la X Direzione Programmazione Finanziaria e Risorse Umane, Gestione delle 

Risorse ad emettere conforme mandato di pagamento in favore della sig. – OMISSIS –, a mezzo 

bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie avente il codice IBAN: – OMISSIS –;

4) DARE ATTO che il predetto impegno di spesa viene assunto ai sensi e per gli effetti dell’art. 250 



del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

5) DARE  ATTO,  altresì,  che  il  mancato  rimborso  della  somma  indebitamente  percepita 

comporterebbe maggiori e gravi danni all’Ente;

6) TRASMETTERE la  presente  determinazione  all’Ufficio  Messi  dell’Ente  per  la  relativa 

pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge.

      

 Il Comandante

               f.to (Dott. Vincenzo Bucca)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, 27/06/2019

IL RESPONSABILE DELLA X  DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE

      FINANZIARIA E RISORSE UMANE,

      GESTIONE DELLE RISORSE

                                                                                __________________________________

                                                                                 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

   IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

         Copia conforme all’originale

CASTELVETRANO, ________________

________________________________
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