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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 341 SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE
DEL 12/04/2016

OGGETTO:

RESTITUZIONE DI EURO 163,80 ALLA SIGNORA COMBONI MARIA

Onere:

€ 163,8 = IVA compresa.

Premesso che:
-

il verbale di contestazione n. B47273 del 13/12/2015 a carico della Signora Comboni Maria
è stato archiviato in autotutela con provvedimento prot. 568/15 E del 25/01/2016;
il suddetto provvedimento di archiviazione dispone, inoltre, il rimborso della somma di Euro
163,80 sostenuta dalla ricorrente all’atto della restituzione del veicolo rimosso;

Visto il verbale di restituzione del veicolo rimosso emesso dalla ditta Autosoccorso veneto S.n.c. n.
148841 (agli atti) che attesta che è stata corrisposta dalla Signora Comboni Maria la somma di
Euro 163,80;
Considerato, pertanto, di dover procedere alla restituzione della somma di Euro 163,80 alla
Signora Comboni Maria, nata ad Udine il 01/01/1956 e residente a Treviso in Via Manin n. 87, C.F.
CMBMRA56A41L483S (codice in Ascot: 40712);

Visti:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 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 articoli 1 2 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 0082/15/DC del 16/12/2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione 2016/2018”;
- la DGC n. 0402/15 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2016/2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del
27/10/2010 e ss.mm. ii.;
Attestati:

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 approvato con DCC n. 0082/15/DCC del 16/12/2015;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

Viste altresì la delibera di Giunta Comunale n. 0139/15/DCG del 20/05/2015 avente ad oggetto
“Assetto macro-strutturale. Modifiche organizzative. Indirizzi sulla composizione del fondo relativo
alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti”;

DETERMINA

1. di restituire alla Signora Comboni Maria nata ad Udine il 01/01/1956 e residente a Treviso in Via
Manin n. 87, C.F. CMBMRA56A41L483S (codice in Ascot: 40712) la somma di Euro 163,80,
come disposto dal provvedimento di autotutela prot. n. 568/12 e del 25/01/2016;
2. di impegnare la spesa di Euro 163,80 al capitolo 131443/5 “Rimborsi sanzioni amministrative”,
esigibilità 2016, Piano dei Conti Finanziario 1.9.99.4.001, codice Siope 1802;

3. di liquidare Euro 163,80 sull'impegno assunto con il presente atto, a favore della Signora
Comboni Maria nata ad Udine il 01/01/1956 e residente a Treviso in Via Manin n. 87, C.F.

CMBMRA56A41L483S (codice in Ascot:
IT18H056961120000002626X13.

40712) tramite bonifico bancario IBAN:

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 163,80 al capitolo 131443/5 , esigibilità 2016, a fvaore di Comboni Maria
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE

Resp. Proc. : ing. Roberto Manfredonia

tel. 0422 658342 fax 0422 542377

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 163,80 imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore della Sig.ra COMBONI MARIA (ascot 40712) al cap. 131443/05 "Rimborsi sanzioni
amministrative" (U. 1.9.99.4.001) - imp. 2016/1854.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

