COPIA pubblicazione

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
Città Metropolitana di Catania
AREA IV – POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

Polizia Municipale

n. 89............

Data 18.12.2019.......

Registro Generale

n. 951

data 20/12/2019

Presa d'atto della sentenza nr. 380/2019 del Giudice di pace di Caltagirone rimborso contributo unificato -

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:



con ricorso depositato il 18 ottobre 2019 avanti il Giudice di pace di Caltagirone il sig. Falcone
Francesco ……omissis……, proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzioni n. 26 e 41 del 7.5.2019,
emesse dal Responsabile dell’area tecnica;



con sentenza n. 380/19 del 9.12.2019, depositata in pari data, il Giudice di pace adito accoglieva
l'opposizione del ricorrente, annullava le ordinanze ingiunzioni disponeva in favore del ricorrente il
rimborso di € 43,00 per contributo unificato;

Considerato che detta sentenza è stata notificata dalla cancelleria dell’ufficio del giudice di pace di
Caltagirone a mezzo pec pervenuta il 12.12.2019;

-
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Ritenuto al fine di evitare ulteriori spese a carico dell'amministrazione (precetti, pignoramenti) che necessita
provvedere al rimborso della somma di € 43,00 per contributo unificato, con imputazione al cap. 360
del corrente esercizio finanziario;
Dato atto che trattasi di pagamento non tracciabile in quanto spesa di giudizio da pagare in base a sentenza
del Giudice di Pace;
Visti gli artt. 107 e 109,comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, nr. 267;
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 provvedimento sindacale nr. 21 del 3 luglio 2019, di nomina del funzionario responsabile dell’area
IV – polizia municipale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa richiamate con valore integrante e sostanziale:
1) - di assumere l'impegno di spesa per la somma di € 43,00 con imputazione al cap.360 del corrente
esercizio finanziario in cui la stessa è esigibile;
2)- di liquidare detta somma in favore del sig. Falcone Francesco ;
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

360

Miss./Progr.

Descrizione
PdC finanz.

Spesa non ricorr.

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Creditore

Falcone Francesco

Causale

Rimborso contributo unificato

Modalità finan.

Bilancio

Imp./Pren. n.

2401

CUP

Finanz. da FPV
Importo

€ 43,00

NO Frazionabile in
12

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile dell’area;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al
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controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;
5) dare atto che il presente provvedimento ai sensi del d.lvo n.33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione
nell'Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, sezione provvedimenti/sotto-sezione provvedimenti
dirigenti amministrativi;
- di disporre la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio;
- di trasmettere copia al servizio finanziari e all’’ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

Mirabella Imbaccari,18.12.2019
Il Responsabile dell’ Area IV

f.to Aldo Speranza
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE __________________________________________
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario

f.to Maurizio Mudò
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
2019

2401 del 19/12/2019 cap. 360
L 4356

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario

f.to Maurizio Mudò
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 1505 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 23/12/2019 al 07/01/2020
Data, 123/12/2019
II Responsabile del servizio
F.to Interlandi

