
CITTA’ DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VERBALI C.D.S.

IMPEGNO DI SPESA € 2.000,00.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 20 del 15 gennaio 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE       
PREMESSO CHE:

• in corso d’anno occorre provvedere a rimborsi di somme introitate a titolo di sanzioni

amministrative elevate per contravvenzioni al C.d.S. per differenti motivi tra i quali, a titolo

esemplificativo: 

� versamenti eseguiti per importi superiori a quelli dovuti;

� pagamenti effettuati per verbali e provvedimenti successivamente archiviati in autotutela;

� sentenza di G.d.P. per accoglimento anche parziale di ricorso inoltrato da utenti che hanno

comunque proceduto al pagamento della sanzione elevata;

� erronea iscrizione a ruolo di somme dovute per sanzioni regolarizzate direttamente presso il

concessionario della riscossione o lo studio legale incaricato della procedura di riscossione

coattiva senza averne dato tempestiva comunicazione a questo Ente;

• ai sensi delle vigenti disposizioni ordinamentali e gestionali adottati da questa Amministrazione

Comunale la competenza all’emissione dei provvedimenti di liquidazione per detti rimborsi è

attribuita a questo unità organizzativa;  

VISTO:

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

• La Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del documento unico di programmazione

per gli anni 2018/2020;

DETERMINA:

1. di spostare l’impegno di € 2.000,00 precedentemente assunto con determina 19 del 11.01.2018

dal capitolo 109030117080 al capitolo 103030117250;

2. di impegnare la somma di € 2.000,00 per fronteggiare le richieste di rimborso avanzate per le

motivazioni in premessa indicate come da prospetto seguente:

INTERVENTO CODICE SIOPE V LIVELLO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE IMPEGNO

109030117080 U.1.03.02.99.999   € 2.000,00      0368 S0001332    544/2018



DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente

normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio

precedente.

Biella, 15 gennaio 2018   

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                          Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 15 febbraio 2018

F.to Il Ragioniere Capo


