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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DEL 08/09/2021

OGGETTO:

RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE ELENCO 82

Onere:

€ 645,94 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Premesso che al Comune di Treviso - Comando di Polizia Locale - pervengono dei
versamenti per sanzioni amministrative in eccesso o non dovuti;
Considerato che risulta necessario provvedere alla restituzione delle somme
indebitamente riscosse ai soggetti che ne hanno fatto richiesta, espletate le dovute
verifiche dall’Ufficio Ruoli o da altri uffici competenti del Comando di Polizia Locale, sul
diritto al rimborso delle somme versate a titolo di sanzione amministrativa;
Visto l’elenco allegato alla presente, di restituzione di sanzioni amministrative in
eccesso o non dovute al Comune di Treviso, completo di:
- nomi dei beneficiari;
- motivo del rimborso;
- importo da restituire;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla restituzione delle sanzioni amministrative non
dovute o versate in eccesso ai beneficiari indicati nell’elenco allegato alla determinazione,
per un importo totale di Euro 645,94;
-

-

-

Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.
1 e 2 della Legge n. 42/2009, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, con
particolare riferimento all’allegato n. 4/2;
la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023, aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 13.11.2020;
la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo
al triennio 2021/2023 e successive modifiche;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22.02.2017 e modificato con DCC n.
40 del 23.11.2018;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023, sopra richiamato;
che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art.
6 del D.L. n. 78/2010;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);

Richiamati l’art. 147-bis del D. Lgs n. 267/2000, nonché l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla
presente determinazione;
Richiamata, altresì, la DGC n. 116 del 22.05.2020 avente per oggetto: “Assetto Organizzativo
del Comune di Treviso. Modifiche alla struttura dell’Ente”;
Visto il dispone del Sindaco n. 76831 del 26/6/2020, con il quale si conferisce l’incarico di
Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;



DETERMINA

1. di restituire ai beneficiari indicati nell’elenco allegato alla presente determinazione,
l’importo indicato a fianco di ciascun soggetto, per complessivi Euro 645,94 di sanzioni
amministrative non dovute o versate in eccesso;
2. di impegnare la spesa di Euro 645,94 al capitolo 131443/5 “Rimborsi sanzioni
amministrative”, esigibilità 2021, Piano dei Conti Finanziario 1.09.99.04.001;
3. di demandare a successivo atto la liquidazione del rimborso agli aventi diritto.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la spesa al capitolo 131443/5 "Rimborso sanzioni amministrative" - esigibilità 2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 645,94 a favore di beneficiari di cui all'allegato elenco 82 per rimborso
sanzioni amministrative, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, al cap.
131443/05 "Rimborsi sanzioni amministrative" p.d.c.f. U. 1.09.99.04.001 - imp. 2021/3446;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

