COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 5/PM
OGGETTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO P.M.

DEL 21/01/2020

RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ESUBERO RELATIVA AL VERBALE N. 2086T/P
PROT. 2035/2019

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

Premesso che:
-

con provvedimento del Sindaco n. 115 del 04/11/2016 è stato conferito l’incarico di direzione
del Settore Polizia Municipale alla sottoscritta dirigente;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022 e relativi allegati previsti dalla normativa vigente;

Richiamato il verbale n. 2086 T/P del 21/02/2019 registrato al prot.2035/2019 concernente la
violazione di sosta vietata per €. 59,82
Considerato che il trasgressore ( i cui dati restano registrati in un allegato a parte per motivi di
privacy presso il Settore Polizia Municipale), ha versato la somma di €. 132,24 e pertanto in misura
maggiore di quanto dovuto;
Vista la richiesta prot. 2035/2019 da parte dell’ obbligato in solido, concernente il rimborso della
somma di €.72,42
Ritenuto opportuno restituire la somma pari ad €. 72,42 all’obbligato in solido in cui dati sono stati
registrati debitamente in un allegato a parte che non verrà pubblicato all’Albo per evidenti motivi di
rispetto della privacy;
Visto il D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della Strada”;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) Di dare atto che, in base alla richiesta effettuata ed al relativo controllo da parte del Servizio
Procedimenti sanzionatori e Contenzioso, l’obbligato in solido le cui generalità e il cui
fascicolo resta riservato e custodito presso il Settore Polizia Municipale, hanno diritto alla
restituzione della somma di €. 72,42;
3) Di impegnare dunque la somma complessiva di €. 72,42 imputandola sui fondi del Cap. 630
“Sgravi e rimborsi di quote indebite“ del Bilancio 2020 nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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72,24

1) Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’impegno di spesa concluderà la sua esigibilità in
corso dell’anno 2020;
2) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3) Di provvedere al pagamento della suddetta somma con successivo provvedimento di
liquidazione tramite accredito sul conto corrente dell’ avente diritto che è già stato comunicato
e che resta custodito e riservato presso gli uffici preposti.

IL DIRIGENTE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Dott.ssa Pappalardo Valentina

“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.”

