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e- mail: poliziamunicipale@comune.gaeta.lt.it

Determinazione Dirigenziale N. 48 del 4/06/2018
Oggetto: Rimborso somma
Il Dirigente
Premesso:
- che con ordinanza n. 65 del 8/03/2018 è stata disposta l’istituzione di uno stallo di sosta
riservato alla attività ricettiva denominata “Villa Aragonese”;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 15/03/2018 recante in oggetto “Aree di
sosta a pagamento” Tariffe” è stato deliberata la revoca di tutte le autorizzazioni per stalli di
sosta in corso di validità rilasciate alle strutture ricettive site nel perimetro della Z.T.L. di
Gaeta Sant’ Erasmo, prevedendo la possibilità di compensare e/o rimborsare la spesa
sostenuta per il rilascio delle autorizzazioni revocate;
Vista l’istanza, acquisita al protocollo dell’Ente n. 18000 del 2/04/2018 con cui la Sig.ra Roberta
Sparagna, nata a Roma il 4/10/1955 ed ivi residente alla via di Sant’ Angela Merici 48 (C.F.
SPRRRT55R44H501I) tendente ad ottenere la restituzione della somma spesa per l’istruttoria del
provvedimento di rilascio dell’autorizzazione di cui sopra per l’importo di € 150,00;
Ritenuto di dover accogliere la richiesta e di provvedere, pertanto, alla restituzione della somma
che si quantifica in € 150,00;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui alla deliberazioni della Giunta
Comunale in data 29.04.2010 n.112 per la definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
Dato atto della necessità di acquisire:
- Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- Il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 legge 102/2009;
Visti l’art. 107 della Legge 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili
di settore/servizio e l’art. 183 della Legge 267/2000;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/01/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;
DETERMINA
a) Di prendere atto di quanto in premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) di restituire alla Sig.ra Roberta Sparagna, nata a Roma il 4/10/1955 ed ivi residente alla via
di Sant’ Angela Merici 48 (C.F. SPRRRT55R44H501I) la somma di € 150,00 spesa per
l’istruttoria del provvedimento di rilascio dell’autorizzazione di sosta riservato alla attività
ricettiva denominata “Villa Aragonese”, in quanto permesso revocato in esecuzione della
Deliberazione di G.C. n. 79/2018;

c) di registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata all’Esercizio finanziario 2018;
d) di imputare finanziariamente la somma di € 150,00 in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione sul Cap. 4920 Codice 0301110 avente ad oggetto “rimborso spese di
soccombenza (c.d.s.)” dell’Esercizio finanziario 2018 del Bilancio di previsione 2018/2020;
e) di rimborsare la somma di € 150,00 alla Sig.ra Roberta Sparagna, nata a Roma il 4/10/1955
ed ivi residente alla via di Sant’ Angela Merici 48 (C.F. SPRRRT55R44H501I), mediante
bonifico bancario IBAN IT93A0326803212052206534631;
f) di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra dovrà avvenire entro il mese di
giugno 2018;
g) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto
2 legge n. 102/2009;
h) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione
Economico Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e del visto di
copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 Legge n. 102/2009;
i) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, come disposto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- andrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge;
- sarà conservata agli atti di questo Ufficio secondo le disposizioni impartite.
f.to

Estensore Stefania Tramontano

f.to Il Responsabile del procedimento
Il Vice Comandante
(Cap. Dott. Mauro Renzi)
f.to

Il Dirigente
(Dott. Pasquale Fusco)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO “STAFF DEL COMANDO POLIZIA LOCALE”

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma
lettera a) punto 2) L. 102/2009;
Gaeta, 4/06/2018
f.to

Il Dirigente
Dott. Pasquale Fusco

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151/4° c. del
D.Lgs. 18.02.2000 n. 267 .

Gaeta, 20/06/2018
f.to

Il Dirigente del Dipartimento
Prog. Economica finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Capitolo 4920
Impegno n° 875/2018
€ 150,00
__________________________________________________________________________
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica , ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 20.06.2018
x

POSITIVO

NEGATIVO

f.to

Il Dirigente del Dipartimento
Prog. Economica finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all’originale del
presente atto viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _______________ per dieci
giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì,________________
Copia
Conforme all’originale
Il Vice Comandante
Cap. Dott. Mauro Renzi

