COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
POSIZIONE ORGANIZZATIVE AREE N° 1 E N°3

DETERMINAZIONE N°215 DEL09/10/2019

OGGETTO:

Anticipazione all’Economo della somma di €. 423,79 per il pagamento di
numero due violazioni amministratine al codice della strada nn°914502425 del
12/09/2019 e 714141122 del23/09/2019 di cui ai veicoli di proprietà ComunaliCIG:Z832A18749

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di ottobre nella sua stanza.
I RESPONSABILI DI P.O. n°1 e P.O. n°3
Dott. Calogero Sardo

Geom. Giuseppe Ballone

Vista l’allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile dell’Autoparco
Sanvito Salvatore;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli affetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1
del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interesse, come previsto dall’art.6bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Responsabile e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi
dell’art.147 bis comma 1 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne fanno parte integrante;
Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. dal triennio 2018/2020;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art.107 del D.Lgs 18 agosto2000,n 267;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 e s.m.i., che modificata ed integra l’ordinamento regionale degli
EE.LL.;
Vista in particolare la L. R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
VISISTA la determinazione del Commissario Straordinario n1 del 12/09/2019
__________________________________________________________________________
Determina di P.O. n1 e P.O. n° 3 n° 215 del09/10 /2019 avente ad oggetto Anticipazione all’Economo della somma di €. 423,79 per il pagamento di
numero due violazioni amministratine al codice della strada nn°914502425 del 12/09/2019 e 714141122 del23/09/2019 di cui ai veicoli di proprietà
Comunali-CIG:

Z832A18749

COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
DI P.O. 1 - 3

Responsabile di P.O. n1

Responsabile di P.O. n3

Dott. Calogero Sardo

OGGETTO

Geom. Giuseppe Ballone

Anticipazione all’Economo della somma di €. 423,79 per il pagamento di
numero due violazioni amministratine al codice della strada nn°914502425 del
12/09/2019 e 714141122 del 23/09/2019 di cui ai veicoli di proprietà Comunali-

Il Responsabile del Servizio Autoparco
Salvatore Sanvito
DATO ATTO che necessita procedere urgentemente al pagamento delle violazione Amministrative al
Codice della strada elevate dal Comando dei Carabinieri di Casteltermini, nelle date di cui in oggetto
relative ai veicoli di proprietà Comunale e, precisamente veicolo tipo Fiat Panda targa (AG390774) e
veicolo tipo Mercedes targa ( CY099XW) quest'ultima già di imminente scadenza dei 90 giorni utili;
CONSIDERATO che al fine di evitare un ulteriore aggravio di spesa per l’Ente evitando il raddoppio
dell’importo con maggiore aggravio di spesa per l’Ente, che il mancato versamento entro i termini rituali la
predetta violazione subirebbe il raddoppio pari ad €.721,62 (settecentoventuno,62) invece di €.346,00 + la
(Sanzione) pari ad €.12,91 più €. 1,99 di tassa postale oblando entro i tempi di legge;
PRESO ATTO che la contravvenzione fatta giorno 23/09/2019 relativa al veicolo Fiat Panda targa
(AG390774) e stata conciliata tramite bollettino che è stato anticipato dallo scrivente per evitare un danno
economico maggiore all’Ente ,e contestualmente usufruire della riduzione del 30% entro il termine di cinque
giorni, con un risparmio di €. 26,01 per l’Ente quindi invece di € 87,00 si è pagato €.60,90 più €. 1,99 di
tassa postale ,che per i successivi adempimenti si allega copia del bollettino già pagato;

PREMESSO che la contravvenzioni fatta giorno 23/09/2019 con il numero di verbale 714141122, del
veicolo Fiat Panda targa (AG390774) il pagato è stato anticipato dallo scrivente per evitare un danno
economico maggiore all’Ente ,e usufruire della riduzione prevista in misura ridotta se la somma viene
versata entro il termine di cinque giorni, con un risparmio di €. 26,01 per l’Ente quindi invece di
€. 87,00 si è pagato €.60,90 più €. 1,99 di tassa postale ,si allega alla presente copia del bollettino pagato
per il rimborso;

Allegata alla presente, si trasmette copia dei verbali di contravvenzioni
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VISTO l’O.R.EE.LL.
VISTA la L.R. n. 10 del 30.04.1991;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n° 1 del 12/09/2019
Tutto ciò premesso

SI PROPONE
•

Anticipare all’Economo Comunale la somma complessiva di €.423,79,necessaria per il pagamento
dei verbali e come di seguito specificati:

•

1 veicolo tipo Mercedes targa ( CY099XW) serie 2016 n° 0843399- verbale n° 914502425 del
12/07/2019 da conciliare entro il 10/10/2019 pari ad €. 346,00 più €.12,91 di (sanzione)e €. 1,99 di
tassa postale;

•

2 veicolo tipo Fiat Panda targa (AG390774) serie 2014 n° 0970411- verbale n° 714141122 del
23/09/2019 già conciliato in data 24/09/2019,pari ad €€.60,90 più €. 1,99 di tassa postale. do la
somma anticipata come avanti citato dallo scrivente per usufruire della riduzione del 30%;

Fare fronte alla spesa di cui al codice di Bilancio 99.01.7.01.99.03.001 (ultimo bilancio approvato
anno 2014)

L’esecutore Amm.vo
F.to Pompea Esposito

Casteltermini, 10/10/2019

Il Responsabile del Servizio Autoparco
F.to Salvatore Sanvito
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CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole
L’impiegato addetto
F.to Gaetano Mondello

Casteltermini, li 15/10/2019
====================================================================
VISTO DI' REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI' COPERTURA FINANZIARIA

IL RESSPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
In relazione al dispositivo dell’ art. 147 bis e dell’art.183 del D.Lgs. 18/08/2000,n.267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Capitolo/Art.
Tit./Progr./Missione
Importo
N.Impegno
5980
99.01.7/9.01.99
427,79
379-380/140

Data impegno
15/10/2019

Casteltermini, 15/10/2019

LA RESP.LE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Calogero Sardo
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DETERMINA

Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile Autoparco Salvatore Sanvito, che
ne forma parte integrante ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il
dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

Il Responsabile dell’Area P.O. N.1
F.to Dott. Calogero Sardo

Il Responsabile dell’Area P.O. N°3
F.to Geom. Giuseppe Ballone
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==================================================================
ATTESTAZIONE DI' PUBBLICAZIONE
Si certifica
- Che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio on-line il giorno--------------per rimanervi per quindi giorni consecutivi n. reg. albo_________________;
-Che la presente determinazione e stata altresi publicata, nel sito internet di questo comune con
decorrenza dal____________________________________ai sensi dell’art.6 L.R. 11/2015;

Casteltermini, li_______________

Il Responsabile Pubblicazione
Albo On Line
________________________

-Che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente sottosezione _________________________________in formato integrale e/o tabllare,
escludendo i dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal
Responsabile Autoparco
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