
 

 

               COMUNE DI VILLARICCA 

                PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        

        PROT. N° 5 DEL 16/01/2014  

         REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N . 91  del 27/01/2014 

 

OGGETTO :  Restituzione somme erroneamente versate dal Sig. Guardascione Gennaro, a titolo di 
pagamento sanzione amministrativa pecuniaria di cui al’ P.V. n° 8425/2013. 

 

IL CAPO SETTORE  

� PREMESSO: 
� Che, risulta redatto a carico del Sig. Guardascione Gennaro nato a Napoli il 20/12/1953 e 

residente in Giugliano (NA) alla via Luca Giordano n° 10, codice fiscale 
GRDGNR53T20F839H, proprietario dell’autovettura Ford Fiesta, targ. DW914LM, verbale per 
infrazione al C.d.S. P.V. n° 8425/A/2013 del 24/10/2013 per un importo di € 28,70; 

� Vista l’ istanza prot. 11411 pervenuto in data 31/12/2013, al protocollo generale del Comune di 
Villaricca, con la quale il Sig. Guardascione Gennaro, sopra generalizzato chiedeva la 
restituzione della somma di € 41,30 per erroneo pagamento del P.V. suddetto, avvenuto in data 
30/12/2013 ; 

� Visto  che  a gli atti dell’ Ufficio Contravvenzione risulta che il P.V. n° 8425 del 24/10/2013 
risulta pagato due volte e precisamente: 

•  In data 25/10/2013 risulta regolarmente versata, entro gg. 1 dall’avviso di contestazione la 
somma di € 28,70, per il quale a tutt’oggi non risulta ancora pervenuta comunicazione in 
merito al pagamento, da parte dell’ ufficio postale; 

• Che in data 30/12/2013 veniva notificato il suddetto verbale e che il trasgressore 
erroneamente versava la somma di € 41,30; 

� Che l’ufficio competente da una verifica effettuata tramite l’ufficio Ragioneria, sul Banco 
Posta Online C.C. n° 15715808 intestato a Comune di Villaricca Comando Vigili Urbani 
servizio contravvenzioni, riscontrava che effettivamente risultava versata due volte la sanzione 
pecuniaria prevista per il P.V. n° 8425 del 24/10/2013; 

� Che per quanto detto si rende necessario la restituzione della somma di € 41,30 erroneamente 
versata; 

� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
� Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 
� Vista  la delibera di C.C. n° 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2012 ed i suoi allegati; 



 

 

� Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267;  

� Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
  

1. liquidare a favore del Sig. Guardascione Gennaro nato a Napoli il 20/12/1953 e residente in 
Giugliano (NA) alla via Luca Giordano n° 10, Codice Fiscale GRDGNR53T20F839H, tramite 
l’Esattoria Comunale la somma di € 41,30, imputando la spesa al Cap. 352/01. 

 
2. Trasmettere il duplo in originale e n° 1 copia  della presente determinazione all’Ufficio 

Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi. 

 
L’ Istruttore         Il Capo Settore 

  Sovr.te Luigi Guarino        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 
 
 
 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 27/01/2014 

         IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 


