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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA POLIZIA MUNICIPALE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 8 Data emissione 21/06/2012 
N. Generale: 373 Data registrazione 30/08/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 
OGGETTO: RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA SIG. ASTA  GUGLIELMO. 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
 
 

Premesso 
Che in data 18/07/2009 con verbale n° 4589/P/09 è stata accertata una violazione alle norme 

del c.d.s. a carico del Sig.ra Asta Guglielmo; 
Che la stesso ha proceduto al pagamento in misura ridotta di € 62,00 fuori dei termini 

previsti dalle disposizioni di legge vigenti e, quindi, il verbale di che trattasi è stato iscritto a ruolo 
per la riscossione coatta del doppio di quanto previsto oltre le spese; 

Che il medesimo Sig. Asta Guglielmo ha proceduto al pagamento della somma iscritta a 
ruolo di € 139,12 comprensiva delle spese di procedimento e riscossione; 

Che la stesso, con nota assunta al protocollo di questo ufficio al n° 840/12 del 20/06/2012 ha 
chiesto il rimborso della somma di € 62,00 pagata in eccedenza con il primo versamento; 

 
Accertata, quindi, la legittimità della richiesta; 
 
Ritenuto doversi procedere ad impegnare e contestualmente liquidare la suddetta somma 

all’avente diritto; 
 
Visti : 
gli atti d’ufficio; 
il D.Lgs 165/2001; 
il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il provvedimento sindacale n. 486 del 30 Settembre 2009, di conferimento 

dell'incarico di Responsabile Area Servizi di Polizia Municipale, a norma dell'art.18 e segg. del 
regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Impegnare e contestualmente liquidare, a saldo di ogni pretesa, al Sig. Asta Guglielmo nato a 

Scicli il 18/10/1953 e residente in Messina - 98168 - via Salita Catena, 279B, la somma 
complessiva di euro 62,00, pagata in eccesso per la citata violazione, con imputazione 
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all'intervento 1010308 cap. 3034 del redigendo bilancio 2012, tramite assegno circolare 
intestato alla stessa. 

3. Trasmettere al Responsabile dell’Area Bilancio e Programmazione la presente determinazione 
per l'esecuzione degli adempimenti di competenza. 

4. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 21/06/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 C.rio Rosario Giunta  C.rio Rosario Giunta 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 29/08/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 30/08/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


