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COPIA DETERMINA N.  119/A  26/07/2019 
 

OGGETTO: Verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada n. 2019/515. 

                        Impegno spesa e liquidazione  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
 

 

PREMESSO che: 

 con nota acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 4526 del 09/07/2019,  è stato notificato al 

Comune di Alì il Verbale di contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada n. 

2019/515 del 12.04.2019 elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Furci Siculo 

(Me) sull’ autovettura Fiat Punto targata CL467FD intestata al Comune di Alì; 

 il suddetto verbale è stato elevato per violazione dell’art. 158, c. 1 g) e c.5, del Codice della 

Strada con previsione di sanzione pecuniaria di € 87,00 oltre le spese di notifica ed accertamenti 

pari a € 17,00, per un totale complessivo di € 104,00; 

RITENUTO che, al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa, è necessario adottare il presente 

provvedimento al fine di: 

 impegnare sul bilancio comunale – esercizio 2019 - la somma complessiva di € 104,00 portata 

dal suddetto verbale n.2019/515; 

 liquidare, secondo le modalità richieste dal citato verbale, a mezzo di bonifico bancario sul conto 

distinti dall’IBAN IT44Q0760116500001037257399, con indicazione nella causale” Verbale n. 

2019/515 del 12/04/2019 – Autovettura Fiat Punto 1.2 targata CL467FD”; 

DATO ATTO che, a pagamento avvenuto, l’Ente provvederà al recupero della somma comminata 

a titolo di sanzione col verbale di che trattasi, dal dipendente individuato quale trasgressore dell’ art. 

158, c. 1 g) e c.5, del Codice della Strada; 

DATO ATTO, ALTRESI’ CHE, in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, 

in materia di tracciabilità di flussi finanziari, non vi è obbligo di acquisire il CIG, in quanto non 

rientra non rientrante in lavori, servizi e forniture pubblici;  
VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con la Delibera  Consiglio Comunale n. 13 
del 24/06/2019 del 22.03.2018; 
VISTA la Determina Sindacale n. 20 del 05.06.2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 
18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013; 

 

 
 



                         
                         

 

DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
VISTA  la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l’OO.EE.LL.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

 

DETERMINA 

 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di impegnare la complessiva somma di € 104,00, al Codice 01.02.1.103, Capitolo 124, 

Impegno n. 506 del bilancio comunale – esercizio 2019, necessaria per il pagamento del Verbale di 

contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada n. 2019/515 del 12.04.2019 elevato 

dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Furci Siculo (Me) su autovettura Fiat Punto 

targata CL467FD intestata al Comune di Alì; 

3) Di liquidare  la complessiva somma di € 104,00  mediante bonifico bancario sul conto 

distinti dall’IBAN IT44Q0760116500001037257399, con indicazione nella causale” Verbale n. 

2019/515 del 12/04/2019 – Autovettura Fiat Punto 1.2 targata CL467FD”; 

4) Di dare atto che, a pagamento avvenuto, l’Ente provvederà al recupero della somma 
comminata a titolo di sanzione col verbale di che trattasi, dal dipendente individuato quale 
trasgressore dell’ art. 158, c. 1 g) e c.5, del Codice della Strada; 

5) Di trasmettere la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali e 
di competenza al fine di provvedere al mandato di pagamento; 
 

6) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione; 

7) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo pretorio on-line e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e del Comune di Alì. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

                           F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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DETERMINA N.  119 /A DEL  26/07/2019 
 

OGGETTO: Verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada n. 2019/515. 

                        Impegno spesa e liquidazione  
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IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

 

ATTESTA 

 

che la spesa complessiva di € 104,00 di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura 

finanziaria al Codice 01.02.1.103 del Capitolo 124, Impegno n. 506, del bilancio di previsione 

2019/2021 approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 

 

                                                           Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

                                        F.to Rag. Natale Satta 

                                                                   

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina  

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal _______ 

al _____________________  

Alì, _______________  

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
_______________________ 
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