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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III
Nr. 16 del 20.04.2011 Servizio III

Registro Generale Nr.171 del 20.04.2011

OGGETTO: Rimborso C.d.S. VERBALE n. 005017/v/10

L’Anno Duemilaundici, il giorno VENTI del mese di Aprile

nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84
del 20/06/2006, integrata con atto nr. 179 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i
Responsabili dei Servizi cui affidare la responsabilità della gestione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati
dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da
ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
 VISTO il decreto del Sindaco nr. 07/08, prot. 6225 del 04/06/2008;
 Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa
deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del
procedimento di spesa;
 Premesso che un contribuente, come da elenco n. 1 depositato agli atti della presente
deliberazione, ha presentato istanza di rimborso per aver pagato erroneamente due volte
l’ importo relativo al verbale n. 005017/V/10 per violazione al Codice della Strada;
 ESAMINATA la sopra citata istanza con la documentazione allegata ;
 Tutto ciò premesso;
 Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18/08/200, nr. 267;

DETERMINA
1) La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) Di disporre, per le motivazioni esposte nelle premesse, il rimborso della somma di €.
178,50 al contribuente indicato nell’ elenco depositato agli atti, e non reso pubblico per
motivi di privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003);
3) Di impegnare la somma al servizio 1030102 – Cap. 1 ove è prevista la necessaria
disponibilità, nei limiti delle somme di cui all’art. 250 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, dando
atto che il pagamento avverrà con emissione di mandato di pagamento intestato al richiedente
come indicato nell’allegato.
4) La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo
Pretorio
on-line
del
sito
web
istituzionale
del
Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it) accessibile al pubblico per quindici giorni ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’ art. 31 del vigente Regolamento
sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Mario Evangelista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 153, commi 3 e 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra riportato del
bilancio corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 20.04.2011_
Il Responsabile del Procedimento
Giustina D’Alessandro

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico in
data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 20.04.2011
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

