
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Corpo di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N.   51       del   10 /06/ 2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO NOTIFICHE EFFETTUATE 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI.

                      

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 Registro Unico

3
VIII  Direzione Programmazione 
Finanziaria

4 Albo Pretorio Online 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° _______ del ___________

Sull’Intervento n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° ________________________

Fondo risultante  € ________________________

Imp. Precedente  € ________________________

Imp. Attuale        € ________________________

Dispon. residua  € _________________________

                                    Il Responsabile

mailto:scascio@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
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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 
dell’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’insufficienza di ipotesi di conflitto d’interessi;

PREMESSO:

CHE con determinazione dirigenziale n. 47 del 15 maggio 2020 è stata impegnata la somma di € 
1.500,00 su Missione 3,  Programma 1,  Titolo 1, Macroaggregato 103 del capitolo 2690.12,  in 
corrispondenza  degli  stanziamenti  previsti  per  l’anno  2020,  per  provvedere  al  rimborso  delle 
notifiche eseguite dai comuni di residenza dei trasgressori e dei responsabili solidali delle violazioni 
accertate dalla Polizia Municipale di Castelvetrano; 

CHE i  Comuni  di:  Campobello  di  Mazara,  Mazara  del  Vallo,  Marsala,  Gibellina,  Siracusa, 
Campobello  di  Licata,  Licata,  Milano,  Cernusco  sul  Naviglio,  Santa  Ninfa,  Alcamo,  Gela, 
Pantelleria, Sciacca, Santa Croce Camerina, Canicattì, Montanaro, Carini, Genova, Monte Castello, 
Racalmuto, Vimercate, Trapani, hanno richiesto il pagamento delle somme loro spettanti per avere 
eseguito  le  notifiche  degli  atti  amministrativi  e/o  giudiziari  scaturenti  dai  verbali  elevati  per 
violazione di norme del C.d.S.;

RILEVATO  che,  le  notifiche  effettuate  da  altri  Comuni,  ai  sensi  dell’art.  163  comma  II  del 
T.U.E.L., sono necessarie per evitare che siano arrecati  danni patrimoniali  gravi e certi  all’Ente 
derivanti dalla mancata notifica degli atti giudiziari scaturenti dai verbali elevati per violazione di 
norme del C.d.S.;

RITENUTO  quindi,  per  le  ragioni  su  esposte,  essere  necessario  ed  opportuno  provvedere  al 
pagamento  delle somme spettanti ai sopra citati Comuni per avere provveduto alle notifiche dei 
verbali scaturenti dalle violazioni delle norme del C.d.S., per un totale di  €  278,93 ripartite come 
da prospetto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera “A”

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti;

1) LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 278,93 a favore dei comuni che han-
no provveduto alla notifica dei verbali scaturenti  da violazioni a norme del C.d.S. accertate 
dalla Polizia Municipale di Castelvetrano, ripartite come da prospetto che si allega al presen-
te provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;

2) AUTORIZZARE l’VIII Direzione Organizzativa Programmazione Finanziaria e Gestione 
delle Risorse, a emettere conforme mandato di pagamento in favore dei comuni che hanno 
provveduto alla notifica dei verbali scaturenti  da violazioni a norme del C.d.S. accertate dal-
la Polizia  Municipale  di Castelvetrano,  mediante accredito presso le Banche ed i Codici 
IBAN indicati nel prospetto che si allega al presente provvedimento per farne parte integran-
te e sostanziale sotto la lettera “A”;

3) DARE  ATTO  che  le  somme  in  questione  sono  state  regolarmente  impegnate  con 
provvedimento dirigenziale n. 47 del 15 maggio 2020;

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

5) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
parere favorevole.            

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



IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA – POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la proposta che precede;

ATTESA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 184 e 250 del T.U.E.L.;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insufficienza 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 sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta.

Il Responsabile della X Direzione Organizzativa – Polizia Municipale

 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. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, ________________

IL RESPONSABILE DELL’VIII  DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 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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