LIBERO

CONSORZIO COMUNALE
AGRIGENTO

DI

(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
POLIZIA PROVINCIALE
Proposta n. 1928/2019
Determ. n. 1707 del 04/10/2019
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI FAVARA
PER ATTI AMMINISTRATIVI/GIUDIZIARI EFFETTUATI PER CONTO DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
CHE l'Ufficio Verbali del Corpo di Polizia Provinciale ha spedito, tramite le Poste Italiane al
fine della notifica ai trasgressori/solidali, n. 1 verbale di contestazione per infrazioni al
Codice della Strada, di seguito meglio specificato:Verbale di contestazione n. V/17U/2019
del 21/03/2019.
CHE il predetto verbale è stato rimandato al mittente dagli uffici postali per indirizzo
insufficiente del trasgressore;
CONSIDERATO che da ulteriori controlli effettuati, presso il C.E.D. della M.C.T.C. e presso
l'ufficio Anagrafe del Comune, l' indirizzo di residenza risultava lo stesso;
CHE, pertanto al fine di espletare positivamente l'iter amministrativo, si è ritenuto opportuno
riattivare la notifica del verbale di che trattasi, tramite l'Ufficio Messi del Comune di Favara
effettuando la necessaria notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del C.P.C depositando
gli atti presso la Casa Comunale;
VISTA la nota dell'Ufficio Comune di Favara“ prot. 41943 del 23-09-2019 , con la quale lo
stesso Comune, chiede il rimborso spese di notifica di € 5,88, e € 4,00 spese postali per un
totale di €9,88,somme spettanti per atti notificati per conto del Libero Consorzio Comunale
di Agrigento, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge 265 del 03/08/1999 e comunica, che
il versamento della somma complessiva deve essere effettuato con le seguenti
modalità:Tramite Conto Bancario Banca D'italia coordinate:Codice IBAN: IT 59Z010000
32455103 00064244-CAUSALE: rimborso somme spettanti per atti notificati 2019
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SENTITO per le vie brevi il settore Ragioneria Generale che ci autorizza a impegnare e
liquidare la somma di € 9,88 dal Cap. 1080 art. 2 “Rimborso somme e altri oneri
straordinari”Bilancio di Previsione 2019; Considerato che è necessaria la copertura
finanziaria e pertanto necessita impegnare la somma di € 9,88, per ottemperare alle
conseguenziali richieste di rimborso spese di notifica
RITENUTO ai sensi dell’art. 2, comma 1, ed art. 3, comma 1, legge n. 241/1990 e s.m.i. di
dovere ottemperare all’obbligo di concludere motivatamente, con un provvedimento
espresso, il procedimento attivato dall’esponente, che ha contribuito alla cognizione della
vicenda, facendo pervenire lo scritto acquisito agli atti;
CONSIDERATO che per quanto predetto può procedersi alla liquidazione al seguente
Comune:
ENTE

OGGETTO RICHIESTA

Comune di Favara

Verbale n.17U/2019

SPESE
NOTIFICA

€ 5,88

SPESE POSTALI

€ 4,00

TOTALE €

€ 9,88

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n.160 del 25/09/2019 di
approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021 immediatamente
esecutiva ;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 161 del 25/09/2019, con la quale
è stato approvato il Piano della Performance PEG PDO per gli anni 2019 – 2021 e affidata
ai Direttori dei Settori la responsabilità della gestione dei centri di spesa;
CHE per il
procedimento di che trattasi si ritiene opportuno nominare il funzionario amministrativo sig.ra
Patrizia LENTINI quale Responsabile Unico del Procedimento; VISTA la Disposizione
Dirigenziale n. 9 del 30/04/2019 con la quale il Direttore del Settore ha conferito,per l'anno
2019, l'incarico della Posizione Organizzativa al Comandante della Polizia Provinciale, Ten.
Col. Vincenzo Giglio assegnandogli gli obiettivi tipici di Polizia e le seguenti funzioni:
Direzione Amministrativa del Corpo di Polizia coordinamento dei gruppi di lavoro con
attribuzione della responsabilità del relativo Centro di Costo 60102 del Peg e dei relativi atti
di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa e di accertamento di
entrate;
Dato Atto, che non sussistono motivi di conflitto d'interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge
n.241/90 e degli articoli 6,comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(dpr 62/2013), per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse,
neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R.15/2015;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Al Sig. Comandante la P.P.
per i motivi sopra esposti:
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IMPEGNARE la somma complessiva di € 9,88, al Cap. 1080 art. 2 “Rimborso somme e altri
oneri straordinari” Bilancio di previsione 2019, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato alle contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del D.Lgs 118/2011
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della spesa, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quando riportato nella tabella che
segue
Cap.Art.

1080/2

Missione
Program
ma
Titolo

Identificativo conto
finanziario
(V° livello dei conti
armonizzato)

---

Rimborso somme e
altri oneri straordinari

Anno di imputazione
2019
Euro

2020
Euro

Anno Pagamento
2021
Euro

€ 9,88

2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

€ 9,88

LIQUIDARE al Comune di Favara (AG) ,la somma complessiva di € 9,88 per spese di
notifiche, per come di seguito specificato ,utilizzando le seguenti modalita' bonifico Banca
D'Italia IBAN: IT 59Z010000 32455103 00064244-CAUSALE: rimborso spese di
notificazioni 2019;
DARE ATTO che il conseguente pagamento graverà per la somma complessiva di € 9,88
al Cap. 1080 art. 2 “-“Rimborso somme e altri oneri straordinari” Bilancio 2019',
Dato Atto, che non sussistono motivi di conflitto d'interessi ai sensi dell’art. 6 bis della
legge n.241/90 e degli articoli 6,comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013), per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di
interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
TRASMETTERE al settore Ragioneria Generale il presente provvedimento per il seguito
di competenza con il seguente allegato di cui fa parte integrante:
– Nota prot.41943 del 23/09/2019 del Comune di Favara (AG)) pervenuta a questo
Ente il 01/10/19.prot n 18180.
Il Funzionario Segreteria Comando
Sig.ra Lentini Patrizia

Il Comandante la P.P.
VISTA la superiore proposta formulata dal RUP;
VISTO l' articolo 51 della legge 142-90 cosi’ come recepito dalla L.R:48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n.267 del 18/08/2000;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento sig.ra
Patrizia LENTINI, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa
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AGRIGENTO, lì 04/10/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(GIGLIO VINCENZO)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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