
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Corpo di Polizia Municipale


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47 DEL 15/05/2020

OGGETTO:  RIMBORSO  SPESE  DI  NOTIFICA  EFFETTUATE  DA  ALTRE  AMMINISTRAZIONI. 
IMPEGNO DI SPESA.

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA

1 SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 REGISTRO UNICO

3 VIII DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

4 ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it

5 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE scascio@comune.castelvetrano.tp.it

  

Il Responsabile del Procedimento
 f.to    Dott.ssa Rosaria Raccuglia

Assunto Impegno n°   311  del  13/05/2020

Sull’Intervento    n° _____________________

Cap. P. E. G.      n° 2690/12    

Fondo risultante  €.  _____________________

Imp. Precedente       _____________________

Imp. Attuale         €.  1.500,00

Dispon. Residua  €.  _____________________

                                             Il Responsabile
                            



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Rosaria Raccuglia

Ai  sensi  dell’art.  6/bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91,  del  Regolamento  comunale  di  
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della 
seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di  
propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

PREMESSO che è necessario, nel caso sia impossibile notificare i verbali di contravvenzione mediante il 
servizio  Postale,  avvalersi  del  servizio  di  notificazione  dei  comuni  di  residenza  dei  trasgressori  e  dei  
responsabili solidali delle violazioni accertate;

RITENUTO necessario, per le ragioni su esposte, impegnare la somma di € 1.500,00, per provvedere al  
pagamento delle notifiche effettuate da altri Enti;

RILEVATO che il pagamento delle notifiche effettuate da altri Enti, ai sensi dell’art. 163 comma II del  
T.U.E:L., è necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all’Ente, causati dalla  
mancata notifica degli atti giudiziari scaturenti dai verbali per violazione al C.d.S.;

VISTO l’art. 250 del D.Lgs 267/2000;

VISTA  la  determinazione del Sindaco,  n.  21 del 30.04.2020 con la quale è stato conferito l’incarico di  
responsabile della X direzione – Polizia Municipale; 

DATO ATTO, infine, che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” 
del Piano di Auditing 2019/2021;

Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto comunale;

PROPONE

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 163, 183 e 250 del D.Lgs 267/2000, la somma di € 1.500.00 su Missione 
03, Programma 1, Titolo1, Macroaggregato 103  del capitolo 2690.12 in corrispondenza degli stanziamenti 
relativi all’esercizio finanziario dell’ anno 2020 dando atto che, fino all’approvazione dell’Ipotesi di Bilancio 
Riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 
relativi al Bilancio di Previsione 2017/2019 regolarmente approvato;

DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell’Ente;

DARE ATTO,  infine, ai sensi dell’art.  6 bis della L. 241/1990,  che per il  presente provvedimento non 
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento che lo 
adotta;

DARE ATTO, infine, che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A”  
del Piano di Auditing 2019/2021.

                                                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                              f.to      Dott.ssa Rosaria Raccuglia



IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA – POLIZIA MUNICIPALE

 Vista la proposta di determinazione che precede;

 Attesa la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt.107 e 183 del T.U.E.L.;

 Visto l’art. 250 del T.U.E.L.; 

 Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

DETERMINA

Di  esprimere  per  quanto  concerne  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  parere  
favorevole;

 Di  approvare la  proposta  di  Determinazione  di  cui  sopra  che  qui  s’intende  integralmente  riportata  e 
trascritta.

                                                                           IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE
                                                               f.to           Dott. Simone Marcello Caradonna



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 
finanziaria.

Castelvetrano, _____________

                                                                       
                                                                       IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                      Dott. Andrea Antonino Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia  del  presente  è  stata  pubblicata  all'  Albo  Pretorio  del  Comune  dal 
___________________________ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _________________

 
                                                                                          Il Responsabile dell'Albo

    ________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

                    Il Responsabile

____________________________________

Castelvetrano, ___________________
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