COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 61/PM
OGGETTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO P.M.

DEL 12/12/2014

RESTITUZIONE SOMMA PER SANZIONE AMMINSTRATIVA AL C.D.S. PAGATA IN
FORMA DOPPIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SIG.RA FIORENTINI ANNA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Visto l’accertamento di violazione al Codice della strada n.3699E/P del 27/08/2014 prot.
5148 notificato al trasgressore in solido Fiorentina Anna residente in Via della Repubblica n. 70 a
Poggibonsi ammontante ad €. 43,91;
Richiamato l’art. 20 comma 5 bis lett a) del D.L. 69/2012 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 98 del 09/08/2013, che ha modificato l’art. 202 del D.Lgs 285/1992 –Codice della
Strada- , introducendo una particolare ipotesi di riduzione del 30% dell’importo da corrispondere in
caso di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro cinque giorni dalla contestazione
o dalla notificazione della violazione;
Dato atto che in data 29/08/2015 la Signora Fiorentini Anna , quale obbligato in solido della
succitata violazione, ha provveduto al pagamento on line, della a sanzione amministrativa,
avvalendosi della sopracitata normativa, in misura ridotta e cioè pari ad €. 28,70;
Rilevato che il preavviso di accertamento riferito alla sanzione di cui sopra è stato pagato
dalla Sig.ra Fiorentini Anna anche tramite bonifico bancario in data 06/10/2014 e per la somma
originaria pari ad €. 43,91 in quanto la medesima non ha immediatamente compreso che si trattava
della medesima violazione;
Vista la quietanza di riscossione inoltrata dalla Tesoreria Comunale , Banca dell’Etruria, con
la quale (in atti) è stata effettivamente introitata la somma di €. 43,91 nelle casse comunali;
Considerato dunque che il pagamento eseguito dalla Sig.ra Fiorentini Anna peraltro
pervenuto successivamente, risulta pagato in forma doppia e può essere restituito;
Vista la richiesta prot. 30818 del 24/10/2014 da parte della Sig. Fiorentini Anna relativa
alla richiesta di restituzione di €43,91 sulla violazione amministrativa già saldata dalla medesima
mediante pagamento on line in data 29/08/2014;

Visto anche il parere favorevole del responsabile del Servizio Procedimenti sanzionatori e
contenzioso, Ispet. N. Arconti, circa la richiesta della Sig. ra Fiorentini Anna –trasgressore, in atti
presso il Servizio Procedimenti Sanzionatori e Contenzioso;
Ciò premesso
Ritenuto, di procedere alla restituzione della somma di €. 43,91 nei confronti della Sig.ra
Fiorentini Anna come sopra generalizzato;
Visto il D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della Strada;
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 56 del 29/10/2014 mediante il quale è
stato conferito l’incarico di direzione del Settore Polizia Municipale alla sottoscritta dirigente;

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale C.C. n. 34 del 26/4/2014 con la quale è stata
approvato il Bilancio di Previsione 2014 e gli allegati obbligatori per legge;
Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n. 177 del 20/05/2014 con la quale è stata
approvato il Piano esecutivo ella gestione (P.E.G.) del 2014;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l’art. 191 D.Lgs 267/2000 e s.m.e i., recante “ funzioni e responsabilità della dirigenza”;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.e i., recante “ funzioni e responsabilità della dirigenza”;

DETERMINA
che in base alla richiesta effettuata e i relativi controlli da parte del Servizio Procedimenti
sanzionatori e contenzioso, la Sig.ra Fiorentini Anna nata il 26/07/1956 a Ozieri (SS) e
residente in Via Della Repubblica n. 70 ha effettuato un doppio pagamento relativo alla
violazione amministrativa n. n.3699E/P del 27/08/2014 prot. 5148 pari ad €. 43,91;
1)

di impegnare la somma complessiva di cui sopra pari ad €.43,91 imputandola sui fondi del
Cap. 630 “Sgravi e rimborsi di quote indebite “ del Bilancio 2014 Titolo 1 – Funzione 1 –
Servizio 4 – Intervento 8 che risulta dotato della disponibilità sufficiente.

2) Di provvedere al pagamento della suddetta somma con successivo provvedimento di
liquidazione tramite accredito su conto corrente che la Sig.ra Fiorentini ha già provveduto a
comunicare agli uffici preposti.

IL DIRIGENTE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
DOTT.SSA VALENTINA PAPPALARDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

