
DETERMINAZIONE
n. 110 del 06/04/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA 
PER IL PAGAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali” s.m.i.; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 07.10.2020 con il quale è stato conferito 
l’incarico per la posizione organizzativa alla D.ssa Siciliano Carmela relativo al Settore Commercio 
Attività Produttive – Polizia Municipale;

VISTO il  Bilancio  di  Previsione  2021/2023,  approvato  con  Deliberazione  del  Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18.3.2021;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, approvata con Deliberazione del Commissario 
Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.3.2021;

PREMESSO che nel corso dell’anno 2020 n.3 soggetti in qualità di trasgressori alle violazioni in 
materia di Codice della Strada hanno presentato richiesta di rimborso in quanto hanno versato più 
del dovuto ovvero una somma eccedente al minino edittale previsto; 

Visti i seguenti verbali per cui è stata versata una somma eccedente rispetto alla sanzione prevista 
dal Codice della Strada di cui sopra:
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 Verbale A17448 reg. 2999 del 24/11/2020, elevato per disguido informatico e per il quale è 
stato effettuato un pagamento non dovuto con bollettino postale di €  44,56 effettuato in 
data 18/12/2020;

 Verbale  F16562  reg.  1998/2020,  del  11/08/2020,  per  il  quale  è  stato  effettuato  un 
pagamento con bonifico di € 292,00, effettuato in data 03/09/2020 con un’eccedenza di € 
155,74 rispetto all’importo dovuto;

 Verbale  A17130  reg.  2638/2020  del  20/10/2020,  per  il  quale  è  stato  effettuato  un 
pagamento  con  bonifico  di  €  59,72  in  data  07/12/2020  con  un’eccedenza  di  €  19,00 
rispetto all’importo dovuto causa calcolo errato delle spese di notifica postali;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali (Deli. C.C.n 82 del 17/12/98, modificato con 
Deli. C.C.n.12 del 28/03/2007, modificato con Del C.C. n.29 del 25/06/2000;

Vista la necessità di restituire le somme eccedenti;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

PROPONE

Di restituire:    

 l’importo,  già incassato, di  euro 44,56 alla Sig.ra L.M.F. c.f.  LZZMFN64E60D761V tramite 
quietanza diretta;

 l’importo,  già  incassato,  di  euro  155,74  al  sig.,  B.D.  c.f..  BLGDVD78A26D548U,  tramite 
quietanza diretta;

 l’importo, già incassato, di euro 19,00 al Sig. G.A., che ha eseguito il pagamento per conto 
dell’azienda la cui partita IVA è 01295960387, tramite quietanza diretta;

Di  impegnare  e  liquidare  la  spesa  totale  di  euro  219,30  con  imputazione  alla  missione  3 
programma 1 cap. 490 “spese di mantenimento e funzionamento degli uffici di Polizia Municipale 
acquisto beni e servizi” macroaggregato 1030102999.

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverra’ entro il 2021.

Vigarano Mainarda

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE su  estesa  e 

ritenuta  meritevole di approvazione;
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DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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