
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, ___________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE

      FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

        (DOTT.  MARIANO D’ANTONI)

                                                                                __________________________________

                                                                                 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

   IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

         Copia conforme all’originale

                        CASTELVETRANO, ________________

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE P.M.
                    

              ____________________



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale  di Trapani

Corpo di Polizia Municipale
XII Direzione Organizzativa

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. 37  del  3 giugno 2019                          
.

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  SPESE  PER  PAGAMENTO  NOTIFICHE 
EFFETTUATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI. 

                      

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 SINDACO

2 DIREZIONE ORGANIZZATIVA X

3 REGISTRO UNICO DELLE 
DETERMINAZIONI

4 COMUNI INTERESSATI

5 ALBO PRETORIO ON LINE

     
       
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
         f.to        Rosaria Raccuglia

  

                                                           

Assunto Impegno  n.              del 

Sull’Intervento n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° ________________________

Fondo risultante  € ________________________

Imp. Precedente  € ________________________

Imp. Attuale        € ________________________

Dispon. residua  € _________________________

                                    Il Responsabile



I L   C O M A N D A N T E

PREMESSO 

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 6 aprile 2019 è stata impegnata la somma di €. 1.000,00 

su  Missione  03,  Programma  1,  Titolo  1,  Macroaggregato  102 del   bilancio  pluriennale  2017/19  in 

corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2019,  per provvedere al rimborso delle notifiche 

eseguite  dai comuni di residenza dei trasgressori e dei responsabili solidali delle violazioni accertate dalla 

Polizia Municipale di Castelvetrano;

CHE  le Città di: Marsala, Alessandria, Parma, Santa Ninfa, Montevago, Viagrande e Campobello di 

Mazara hanno richiesto il pagamento delle somme loro spettanti per avere eseguito le notifiche degli atti 

amministrativi e/o giudiziari che promanano dall’attività svolta dalla Polizia Municipale di Castelvetrano, 

per un totale di €.78,96;

RILEVATO che il pagamento delle notifiche effettuate da  altri Enti, ai sensi dell’art. 163 comma II del 

T.U.E.L., è necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all’Ente causati dalla 

mancata notifica degli atti giudiziari scaturenti dai verbali per violazione di norme del C.d.S.;

RITENUTO quindi, per le ragioni su esposte, necessario ed opportuno provvedere al pagamento delle 

somme spettanti  alle sopra citate  città  per avere provveduto alle notifiche dei verbali  scaturenti  dalle 

violazione delle norme del C.d.S. come da note prot.n. 42386 del 17 aprile 2019 e n 50402 del 14 maggio  

2019 (Comune di Marsala), n. 0034207 del 23 aprile 2019 (Comune di Alessandria), n. 2385 del 10 

aprile 2019  (Comune di Parma), n. 2520 del 23 aprile 2019  (Comune di Santa Ninfa),n.3453 del 4 

marzo 2019 (Comune di Montevago), n. 6941 del 19 marzo 2019 e 7384 del 22 marzo 2019 (Comune 
di Campobello di Mazara), n. 4732 del 26 marzo 2019 (Comune di Viagrande), che si allegano al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTO il parere di regolarità  contabile espresso dal Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO l’art. 107 e 184  del T.U.E.L;

VISTO l’art. 250 del T.U.E.L;

VISTO   il  Provvedimento  del  Sindaco  n.  2  del  20  maggio  2019  di  conferma  degli  incarichi  ai  

Responsabili delle Direzioni Organizzative;

RICONOSCIUTA la propria competenza:

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto:

1. LIQUIDARE E PAGARE  la somma complessiva di €. 78,96 a favore dei Comuni e delle Città che 

hanno provveduto alla  notifica  dei  verbali  scaturenti  da violazioni  a  norme del  C.d.S accertate  dalla 

Polizia  Municipale  di  Castelvetrano,  come  di  seguito  indicato:   €.  11,76  in  favore  del  Comune  di 

Marsala, €. 5,88 in favore del Comune di Alessandria, €. 5,88 in favore del Comune di Parma, €. 11,76 

in favore del comune di Santa Ninfa, €. 11,76 in favore del Comune di Montevago, €. 21,74 in favore 

del Comune di Campobello di Mazara ed €. 10,18, in favore del Comune di Viagrande.



 2.  AUTORIZZARE  la  Direzione Organizzativa  X –  Programmazione  Finanziaria  e  Gestione  delle 

Risorse ad emettere  conforme mandato  di  pagamento  a favore delle  Città  e  dei  Comuni che hanno 

provveduto alla notifica dei verbali  scaturenti  da violazioni  a norme del C.d.S accertate  dalla Polizia 

Municipale di Castelvetrano, mediante accredito presso le Banche ed i Codici IBAN indicati nelle note 

che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”.

4. TRASMETTERE la presente determinazione all’albo Pretorio per la pubblicazione nei modi e termini 

di legge. 

                                                                                                                            Il Comandante

                                                                                                                    f.to        Vincenzo Bucca
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