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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: CONTRAVVENZIONI

 
DETERMINAZIONE N. 1466 DEL 10-11-2016

 

OGGETTO:

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE
VERSATE. RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE
DAL SG. CARBONE ANIELLO C.F. CRBNLL83T19F799E, A TITOLO DI
PAGAMENTO INGIUNZIONE N.20100484800302153 DI CUI AL
VERBALE N.12736VI/06- GIUSTO IMPEGNO N.847/2016 DEL 21/10/2016

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
n. 124/2013;

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;

Richiamati:
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-la delibera di Consiglio Comunale N° 26 del 10/08/2016, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 nonché la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2016-2018;

Premesso:
-Che in data 20/09/2016 giusto Prot. n.14306 è pervenuto a questo Servizio di polizia Locale,
istanza da parte della Sig. Carbone Aniello nato Mugnano di Napoli il 19/12/1983 residente in
Roma alla Via Agostino Scali n. 40, avente ad oggetto la restituzione della somma di € 619,26
(Seicentodiciannove/26) versata in virtù dell’ingiunzione N° 20100484800302153 del 23/01/2012
e del successivo atto di pignoramento presso terzi;
Che il Sig. Carbone Aniello, proponeva rituale ricorso avverso la predetta ingiunzione presso il
Giudice di Pace di Marano di Napoli;
Che alla predetta istanza il Carbone allega la Sentenza N° 7950/15 R.G.991/12 del 16/10/2012,
a firma del G.d.P. di Marano Avv. Emilia Palma, con la quale si annullava l’ingiunzione e la
sanzione opposta al verbale N°12736VI/2006 compensando le spese di giudizio tra le parti;
-Che per quanto detto si rende necessario la restituzione delle somme pari ad € 619,26 non
dovute per intervenuta sentenza a favore del Carbone Aniello;
Che il Responsabile del Procedimento è il Sovr.te Leopoldo Di Vivo;
Verificato che ai sensi dell’ex art.6 bis della legge 241/90 il sottoscritto Sovr.te Leopoldo Di Vivo
responsabile del servizio Ruolo e Ricorsi attesta l’inesistenza di conflitto e di incompatibilità con
il beneficiario del presente provvedimento;
Verificato che ai sensi dell’ex art.6 bis della legge 241/90 il sottoscritto Ten. Col. Dr. Luigi Verde
in qualità di Capo Settore della Polizia Locale attesta l’inesistenza di conflitto e di incompatibilità
con il beneficiario del presente provvedimento;
 

Ritenuto di provvedere in merito;

Tenuto conto che, le apposite dotazioni sono state impegnate al Cap.352/01 del bilancio di
previsione, sufficientemente capiente, giusto impegno N° 847/2016 effettuato con Determinazione
N°1362 del 21/10/2016;

Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza
finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio
dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;

 
DETERMINA

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

1)     Liquidare / restituire la somma di € 619,26 (Seicentodiciannove/26)  a favore del Sig.
Carbone Aniello nato a Mugnano di Napoli (NA) il 19/12/1983  residente in Roma alla Via
Agostino Scali n.40  C.F.CRBNLL83T19F799E- 
2)     Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di
pagamento/restituzione a favore del Sig. Carbone Aniello con emissione di assegno
circolare non trasferibile all’ordine dello stesso da inviare presso la propria residenza in
Roma Via Agostino Scali n.40 CAP 00123-
3)     Trasmettere il duplo in originale e n. 1 copia della presente determinazione all’Ufficio
Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to LUIGI VERDE
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Liquidazione n. 376150/2016 € 619,26
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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