I
COMUNE di BORGETTO

Provincia di Palermo

****************************
Largo Municipio 8 - 90042 Borgetto (Pa)
P.I. 00518510821

Tel 091/8982647
fax 09118988081
e-mail- poliziamunicipale@comune~orgetto.pa.it
AREA 5" VIGILANZA
Uff. Amministrativo

REGISTRO GENERALE n
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del 11/11/2016

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione spese di notifica atti effettuati dai Messi di diversi
Comuni ai sensi della L. 265/99.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

A

VIGILANZA

VISTA la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue:

TESTO
Vista la delibera di Giunta Municipale n. O~ del 26/01/2015 avente per oggetto "Modifica del
regolamento Uffici e Servizi, Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse";
Visto il Decreto Sindacale n 27 del 29/04/2016, con il quale è individuato il Responsabile dell'Area
SA Vigilanza;
Considerato che all'Ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale, nell'ambito della propria
attività istituzionale, compete la notifica dei verbali di infrazione al Codice della Strada avvalendosi
per tale compito, ai sensi dell'art. l O, comma l della Legge 03/08/1999 n. 265, qualora non sia
possibile ricorrere al servizio postale o altre forme di notificazione previste dalla legge, della
collaborazione dei messi comunali di altre amministrazioni;
Viste le richieste di liquidazione per spese notifiche fatte pervenire dai seguenti comuni;
• Comune.di Palermo nota prot. n. 1751 del 08/02/2016
€ 105,66
• Comune di Palermo Pec 16/08/2016
€
9,78
" Comune di Molinellanotaprot. n. 1826 dell0/02/2016
€
5,88
• Comune di Monreale nota prot. n. 1773 del 09/02/2016
€
9,78
• Comune di Monreale nota prot. n 11742 del27/09/2016
€
9,78
• Comune di Terrasini
€ 11,76
• Comune di Valeggio sul Mincio prot. 122 del 07/01/2016
€
5,88
Comune di Trappeto notaprot. 7012 del 07/06/2016
€' 9,78
• Comune di Partinico notaprot. 3975 del25/03/2016
€ 19,36
" Comune di Villabate nota prot. 7639 del20/06/2016
€ 19,56
Che con delibera n~ del 21/06/2016 del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio
comunale è stato approvato il Bilancio annuale d1 previsione per !'esercizio 2015 ;
llkhh;mato l'art. 163 del Dr gs. l8/8.'/0f!0, n. 267, ai sc::si ?..-~1 cr:.:Jc, nel!·: m·:.re
de li' approvazione del bilancio di previsione, è consentito effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio
deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla legge;
G
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l
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;Ritenuto pertanto di procedere all'impegno di spesa in dodicesimi in attesa dell'approvazione del
/ Bilahcio di Previsione 20 16;
l
Constatato che al cap. 2166 "Spese postali per notifiche sanzioni amministrative" presenta la
necessaria disponibilità economica;
Ritenuto necessario procedere in merito
PROPONE
Di impegnare la somma complessiva di € 207,22 al cap n 2166 del redigendo bilancio anno 20 16;
Liquidare le somme ai rispettivi richiedente, che in dodicesimo trovano la necessaria disponibilità
prelevando dal cap. n 2166 del redigendo bilancio anno 2016, cosi suddivise:
o Comune di Palermo € 115,44 mediante bonifico su C/C postale n 5880931 intestato a
comune di Palermo causale diritti di notifica 2° semestre 2015 via Roma 291 codice IBAN
o

o

o
o

o
o

IT
Comune di Molinella € 5,88 mediante bonifico su C/C postale n 17577404 intestato a
Molinella Servizio
Tesoreria Unica D'Italia codice
IBAN
comune di
IT
Comune di Monreale € 19.56 mediante bonifico su C/C presso banca Unicredit codice
con causale obbligatoria "Rimborso spese di
IBAN IT
notifica";
Comune
di
Terr::~c;:ini
€
11,76
mediante
bonifico
codice
IBAN
IT
con causale obbligatoria "Rimborso spese di notifica";
Comune di Valeggio sul Mincio € ~,88 mediante bonifico intestato a Comune di Valeggio
sul Mincio tesoreria comunale presso Banca Popolare di Verona S.O. S.P. Agenzia Valeggio
sul Mincio (Vr) - IBAN IT
Comune di Trappeto € 9,78 mediante bonifico intestato a Comune di Trappeto servizio di
tesoreria presso Banca Don Rizzo IBAN IT
Comune di Partinico € 19,36 mediante bonifico intestato a Comune di Partinico presso la
causale spese
Tesoreria Provinciale dello Stato IBAN IT

notifica.

Parere Tecnico

AL.
.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5." VIGILANZA

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni.

Il Responsabile dell'Area 5"
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D. Lgs. 267 del18/08/2000
si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
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