CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 08 Corpo di Polizia Municipale e politiche
per la sicurezza urbana n° 14 del 01/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO:
C.d.S.

impegno somme erroneamente versate da privati cittadini per infrazione al

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del
Settore la seguente proposta di determinazione:
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il
Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2020-2022;

Sentito e ottenuta l’autorizzazione all’utilizzo del capitolo da parte del Dirigente del settore II;
DATO ATTO che l’ufficio verbali di questo Comando, ha ricevuto n. 17 richieste di rimborso di
somme erroneamente versate da parte di privati cittadini per infrazioni al codice della strada;
- che le richieste sono state presentate e sollecitate nel corso dell’anno 2020;
- che dall’esame degli atti è emersa l’accoglibilità degli stessi perché in caso di contenzioso il
comune risulterebbe senz’altro soccombente con aggravio di spese per l’ente;
ESAMINATI gli atti d’ufficio e la documentazione allegata alle istanze;
RITENUTO necessario procedere al rimborso delle somme pagate perché le richieste risultano
fondate;
CONSIDERATO, inoltre, che le spese da liquidare ammontano complessivamente a Euro 868,73;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:
DARE atto che essendo in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 c.5 del TUEL vengono
rispettati i dodicesimi degli stanziamenti del secondo esercizio di bilancio di previsione deliberato
l’anno precedente;
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- che la sottoscritta ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D. Lgvo 267/00
1) Impegnare la somma complessiva di euro 868,73 a titolo di rimborso così come sopra
indicato, al cap. n. 1375.1,cod.bil.01031.09.99.04.001 del bilancio 2021 con scadenza 31/12/2021;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Schininà Giuseppa
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IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 01/02/2021

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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