COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 17 /A C

AREA CONTABILE

DEL 26 APRILE 2016
Prot. 2217

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

Reg. Generale N. 61
OGGETTO
PAGAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE AL CODICE
DELLA STRADA
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 122 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 27/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto il verbale di violazione al Codice della Strada n. 15713857 del 30/12/2015 pervenuto il
24/03/2016 Prot. 1641 elevato dalla Polizia Locale del Comune di Vicenza per violazione
dell’accesso a zona a traffico limitato dell’auto di proprietà del Comune di Altissimo targata
AF289LV;
Ritenuto di procedere al pagamento a favore del Comune di Vicenza della sanzione di € 95,00 ed al
successivo recupero da parte del trasgressore;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 1832 del 07/04/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Decreto del 1^ marzo 2016 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali e' ulteriormente
differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle citta'metropolitane e delle
province, per le quali il termine e' differito al 31 luglio 2016 e viene autorizzato l'esercizio
provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

Considerato che l’impegno di spesa in argomento, per sua natura, non è suscettibile di pagamento in
dodicesimi in quanto il versamento va effettuato in unica soluzione;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1- Di impegnare e liquidare, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di € 95,00
al Comune di Vicenza quale sanzione per violazione al CDS con imputazione alla missione
1 programma 2 del bilancio di previsione 2016 in corso di formazione, con le modalità
contenute nel verbale pervenuto;
2- Di procedere al recupero della somma a carico del trasgressore introitandola alla tipologia
500 categoria 2.
Lì, 26/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia

_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

2016

1

Programma

Titolo

2

1

Macro
aggregato
02

Codice P.C.F.
U.1.02.01.01.001

Impegno

Importo

166

€ 95,00

Lì, 26/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

