COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 11/EF
OGGETTO

RAGIONERIA

DEL 07/02/2020

RESTITUZIONE SOMME SANZIONI AL CDS VERSATE PER ERRORE PRESSO LA
TESORERIA COMUNALE DI POGGIBONSI

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/19 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati previsti dalla normativa vigente;
Dato atto che da questo Comune sono state incassate le seguenti sanzioni al codice della strada:
reversale n. 2979 del 20.05.19 € 29,40 Marzani Franzio incasso del 17.04.2019 targa DM506GC;
reversale n. 3211 del 27.05.19 € 29,40 Martorello Ciriaco incasso del 02.05.2019 targa FK969KT;
reversale n. 4202 del 15.07.19 € 29,40 Giubbolini Roberto incasso del 06.06.19 targa EN197LA;
reversale n. 2488 del 09.05.17 € 70,40 Parrini Laura incasso del 12.04.2017 targa DE765PK.
Accertato che le violazioni erano state contestate dal Comune di Siena e non dal Comune di
Poggibonsi, ma che per mero errore materiale del Tesoriere comunale Banca MPS, la somma è stata
accreditata sul conto di tesoreria del Comune di Poggibonsi;
Dato atto che la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale Largo Usilia 8 per conto della Tesoreria
Comunale, su richiesta degli interessati e del Comune di Siena, ha provveduto ad accreditare la
somma di € 158,60 sulla Tesoreria del Comune di Siena ,ente erogatore della sanzione in questione;
Preso atto che le somme in questione sono effettivamente di competenza del Comune di Siena;
Vista la richiesta della Tesoreria Comunale di Poggibonsi in data 31/01/20 con cui si richiede il
rimborso della somma di € 158,60 erroneamente accreditata:
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 dalla Tesoreria comunale, filiale MPS di Largo
Usilia 8. ed al relativo controllo da parte del Servizio Procedimenti sanzionatori e Contenzioso
e Economico Finanziario le violazioni al codice della strada sopracitate risultano essere di
competenza del Comune di Siena ;
3) Di impegnare e liquidare a favore della Tesoreria Comunale , Banca Monte dei Paschi di Siena,
filiale Largo Usilia 8, IBAN : IT H 30 01030 71943 999999999999 intestato a BMPS
Poggibonsi ag.3, la somma complessiva di € 158,60 relativa alla somma versata, 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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4) Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’impegno di spesa concluderà la sua esigibilità in
corso dell’anno 2020;
5) 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;

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Pisino Vincenzo

“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.”

