
 

Comune di Novara  

 

Determina Polizia Municipale/0000017 
 del 15/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Sicurezza del 
Cittadino (15.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Sicurezza del 
Cittadino (15.UdO) 
Proponente BADA'  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: RIMBORSO SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. 
IMPEGNO DI SPESA PARI A €. 1.758 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che un determinato numero di contravventori ha eseguito per mero errore materiale un 

doppio pagamento della sanzione pecuniaria, sia in forza del preavviso di accertamento, sia in base 

al verbale di contestazione; 

 

Atteso che in conformità alle norme del Codice Civile non è possibile trattenere un duplice 

pagamento per la medesima obbligazione pecuniaria; 

 

Ritenuto conseguenzialmente di procedere alla restituzione delle somme versate in eccesso rispetto 

all’obbligazione dovuta; 

 

Accertato ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. L.vo 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il 

programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, verrà data 

pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 

interessati, ai sensi della Legge n.  241/90; 

 

Visto l’art.  107, comma 3 lettera d)  del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 

amministrativi gestionali ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

  



Visto l’art.  163,   del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267  e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso 

contenute; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di provvedere al rimborso della somma di sanzioni pecuniarie per violazioni al CdS, 

erroneamente versate  al Comune di Novara a favore dei contravventori indicati nell'elenco 

allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, per l'importo 

totale di  €. 1.758,23; 
 

2) imputare la somma €. 1.758,23   al Centro di Costo 23 Intervento 03011.09.1553 Cap. 770280  

articolo 3 del bilancio 2016;  
 

3) di liquidare la spesa totale di €. 1.758,23  come dal citato allegato; 

 

4) di dare mandato al Servizio Finanziario  di provvedere al rimborso delle somme indebite 

come da elenco allegato che fa  parte integrante del presente provvedimento. 

 

5) di dare atto che: 

• Il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto MORIONDO, Dirigente del Servizio 

Sicurezza del Cittadino; 

• Il responsabile dell’istruttoria della pratica è il Sig. Giuliano BADA’, Funzionario di Polizia 

Locale. 

 

6) di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. L.vo 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che 

il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                                            (Dott. Roberto Moriondo)



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Polizia Municipale/0000017 del 15/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Sicurezza del Cittadino (15.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 15.12.2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
         (DOTT. ROBERTO MORIONDO) 
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa – 2016 – 023 – 03011.09.1553 – 770280 - 3 1.758,23   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


