
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: CONTRAVVENZIONI
 
DETERMINAZIONE N. 74 DEL 26-01-2016

 

OGGETTO:

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE
VERSATE. RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE
DALLA SITE S.P.A. C.F.03983200373, A TITOLO DI PAGAMENTO
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI AL VERBALE
N.09982VR/2010 DEL 20/07/2010. GIUSTO IMP. N.1501 DEL 06/11/2015.

 

 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;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;
Richiamati:

-       Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015
nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-
2017;

 
 

 
Premesso:
-Che in data 08/10/2015 giusto Prot. n.13634 è pervenuto a questo servizio di Polizia Locale, istanza
da parte della SITE S.p.A. con sede in Bologna alla Via del Tuscolano n.15, in persona del suo
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consigliere delegato e legale rappresentante Avv. Stefano Borghi, in cui si dichiara che a seguito del
pagamento della sanzione amministrativa relativa all’ordinanza d’ingiunzione N.20150484800064077,
riferita al verbale N.09982VR del 20/07/2010;
Che a seguito dell’ordinanza di cui innanzi è stato versato l’importo di €709,02;
Che ha successivamente ricevuto in data 11/09/2015, comunicazione della sentenza del Giudice di
Pace di Marano di Napoli N.3417/15 R.G. N.211/11 che annulla il verbale N.09982VR/2010 di cui si
menziona nella predetta ordinanza-ingiunzione;
Che nella sopra citata istanza si chiede il rimborso dell’importo di € 709,02 indebitamente corrisposte;
-Vista l’istanza di rimborso;
-Vista la sentenza;
Vista la  propria Determina N.1329 del 09/11/2015 con la quale si è proceduto all’impegno di spesa;
-Che per quanto detto si rende necessario la restituzione delle somme pari ad € 709,02 non dovute per
sopraggiunta sentenza N.3417/15 a firma del Giudice di Pace di Marano di Napoli D.ssa Monica
Genoveffa Valeria Rabuano con la quale si accoglie il ricorso e per l’effetto si annulla il verbale;
Che il responsabile del procedimento è il Sovr.te Leopoldo Di Vivo;

Ritenuto diprovvedere in merito;
Tenuto conto che, le apposite dotazioni sono state impegnate al Cap.352/01 del bilancio di previsione,
sufficientemente capiente, giusto impegno N.1501 del 06/11/2015 effettuato con Determinazione N.1329
del 09/11/2015;
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 € 709,02 (Settecentonove/02) a favore della SITE S.p.A. con sede in
Bologna alla Via del Tuscolano n.15, C.F. 03983200373-
2)     Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento/restituzione mediante
bonifico con accredito sul conto bancario N.CC0130002066 presso la Banca CASSA DI RISPARMIO DI
RAVENNA filiale di Bologna Nord IBAN : IT40X0627002413CC0130002066 -
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. 373862/2016 € 709,02
 

 
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 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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