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COMUNE DI VILLARICCA 
- Provincia  di Napoli - 

 
SETTORE  POLIZIA MUNICIPALE 

 
                            DETERMINAZIONE N. 569 DEL 8.5.2012  
 
OGGETTO: Rimborso di € 301,00 alla Sig.ra Quaranta Vincenza, erroneamente versate al 
Comune di Villaricca.  

 
IL CAPO SETTORE 

 
Premesso : 
-Che la Sig.ra Quaranta Vincenza, nata a Giugliano (NA) il 26/01/1944 ed ivi residente alla Via 
Vittorio Veneto, 16,  con istanza del 25.1.2012, acquisita al protocollo generale in data 26.1.2012 al 
n.846, chiedeva il rimborso delle somme versate e non dovute sulla base dell’ingiunzione di 
pagamento n.20110484800204995 del 20.9.2011 di € 559,31, emessa per mancato pagamento del 
verbale n.20924VI/2006 del 12/12/2006 di € 150,30;  
 
-Che la Sig.ra Quaranta Vincenza, pagava la somma di € 150,30 relativa al verbale di 
contravvenzione al codice della strada n.20924VI/2006 del 12/12/2006, notificato dalla Polizia 
Locale il 23.4.2007, giusto bollettino postale n.361 del 1.8.2007;  
  
-Preso atto che il versamento dell’importo di € 150,30 relativo al verbale sopra citato è stato 
effettuato oltre i 60 gg. previsti dal C.d.S.; 
 
-Considerato che l’importo dell’ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative relative al 
verbale di contravvenzione al C.d.S. n.20924VI/2006 del 12.12.2006 di € 559,31 risulta essere stata  
calcolata sulla base del mancato pagamento;  
 
-Considerato che l’importo dovuto sulla base della normativa vigente in materia all’epoca 
dell’infrazione doveva essere di € 143,50 + le maggiorazioni del 10% (114,80) semestrale fino alla 
data dell’emissione del ruolo ai sensi dell’art.27, comma 6 della L.689/81, per un totale di € 258,30;  
 
-Ritenuto dover procedere al rimborso della somma versata e non dovuta di € 301,00 (differenza tra 
la somma versata di € 559,31 e la somma dovuta di € 258,30) alla sig.ra Quaranta Vincenza; 
 
-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali , approvato con D. Lgs. N.267/2000; 
 
-Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 21.12.2011 con il quale è stato prorogato il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2012 al 31.3.2012; 
 
-Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto 
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali; 
 
-Visto il bilancio di previsione anno 2012 in corso di formazione; 



-Vista la disposizione sindacale n.5564 del 13.6.2011 che conferma la disposizione n.255 del 
12.1.2011 con la quale venivano confermati gli incarichi di posizioni organizzative; 
 

DETERMINA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per ripetuto e trascritto: 
1-Impegnare la somma di € 301,00 al cap. 469/04 del corrente bilancio, per il rimborso del pari 
importo, alla Sig.ra Quaranta Vincenza, nata a Giugliano (NA) il 26/01/1944 ed ivi residente alla 
Via Vittorio Veneto, 16. 
 
2-Rimborsare la somma di € 301,00. emettendo mandato di pagamento a favore del Sig.ra 
Quaranta Vincenza, nata a Giugliano (NA) il 26/01/1944 - C.F.: QRNVCN44A46E054E - 
imputando la spesa al cap. 469/04 del corrente bilancio. 
 
3-Trasmettere il duplo originale e n.2 copie della presente determinazione all’Ufficio di 
Ragioneria, ai sensi dell’art.22 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 
 
L’istruttore                               IL RESPONSABILE  
Maria Ferrara                               F.to   Dott. Leopoldo Di Vivo 

 

 

SERVIZIO / FINANZIARIO  

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs   n.267/2000. 
 
 
Villaricca, lì 8.5.2012  
                                                                                   IL RESPONSABILE 
                                                                                                                F.to    Dott.ssa Maria Topo                               
  


