COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
Provincia di Caltanissetta
UFFICTp DI POLIZIA MUNICIPALE

Determina P.M. n.

Determina Gen n. ( 3 O
del

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione alla Sig.ra Scalzo Grazieila, Via Imera a 171, 92100,
Agrigento.
-

-

-

Premesso che in data 06/03/2017 veniva contestato alla Sig.ra Scalzo Grazieila nata a
Varese il 18/05/1973 il verbale n.03-2017/0000045, art. 126 bis comma 2 del C.d.S.;
Considerato che al predetto verbale veniva presentato ricorso il 03/04/2017;
Vista la Sentenza n.365/2018 depositata il 25/10/2018 «dove il Giudice di Pace di
Caltanissetta accoglie il ricorso annullando l'opposto verbale di contestazione e condanna la
P.A. opposta al pagamento complessivo di €373,00 di cui €43,00 per spese vive, €330,00
per onorario di procuratore;
Vista la comunicazione della Polizia Municipale del 01/02/2019 Prot. n.Sl/PM con la quale
si comunicava che se non veniva prodotta la fattura non venivano liquidate le somme di IVA
e CPA perché si trattano di contributi ed imposte che vanno versati ad altri Enti;
Considerato che alla data di 05/04/2019 non è pervenuto nessuna fattura;
Per quanto sopra, si ritiene di procedere all'impegno e liquidazione la somma di €373,00
per spese vive e onorario di procuratore;
SI PROPONE

Dì impegnare e liquidare la somma di €373,00 per spese vive e onorario di procuratore alla
Sig.ra Sbalzo Grazieila, Via Imera-n.171, 92100, Agrigento, mediante accredito bancario. Banca
Nazionale del Lavoro, Codice IBAN IT49Q01QQ5_I6600000000000366. j li
II Responsatòpfìd^ff ufficio-di P.M.
Isp. Capo^uS^pina/'Oaltagirone
[\- '
"
DIMENTO

(\L
J RESPONSABILE^!

\

VISTA la superiore proposta;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta facendone propri le motivazioni e il disposkivo che aui si
intendono integralmente riportare.
Il Responsabij4/der Provvedimento
'ti. Luigi Lazzaro

riOtf.

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e
153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della presente determinazione-

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta
la relativa copertura finanziaria.

L'Impegno contabile è stato registrato:

CAPITOLO
484

CODICE
03,01-1.03

ART.

IMPEGNO

ot

o

'/ /

IMPORTO
€373,00

Acquaviva Platani, lì

IL RESPONSABILE DEL fifJRVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe Ifisalaco

N.

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretono il
IL MESSO COMUNALE
Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Don. Luigi Lazzaro)

