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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. l3Yz1aaltl4kù(z

Oggetto: I Mezzi comunali - pagamento sanzione per violazione Codice della strada:
. tmDeqno e

Premesso che in data 10/10/2019 è stata contestata all'Ente Comune di Montagnareale la
violazione di cui al codice della strada per lautomezzo di proprietà e per un importo complessivo
di € 434.00:

Che per tale inrporto è ammesso il pagamento in forma ridotta se onorato entro i 5 giorni
dalla data di emissione;

Considerato che I'importo complessivo da pagare entro i 5 giomi è pari ad € 149,50;
Rawisata la necessita e I'urgenza di provvedere in merito al fine di non arrecare ulteriori

danni gravi e certi all'Ente;
Dato atto che il bilancio di previsione 2019 non è stato ancora approvato e che l'Ente è in

gestione prowisoria;

VISTO il D. L.gvo n.267120001'
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VERII.'ICATA la regolarità del pagamenio:

t?

DETEP,MINA
l. di impegnare I'importo complessivo di € 149,50 per il pagamento, in misura ridotta, della

sanzione di cui al verbale agli atti e come da bollettino allegato, imputando la spesa al

codice 01.02-1.03.01.02 del bilancio in corso di formazione 2019/2021;

2. di liquidare la somma di € 149,50 come da bollettino allegato;

3. di dare atto che la spesa del presente prowedimgnto non rientra tra le limitazioni di cui
all'art. 163 del D. Lgs. n.26712000;

del Servizio
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4. di îrasmettere copia della presente all'ufficio segretefia affinchè disponga alla pubblicazione

all'Albo online per l5 giomi consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo per l'apposizione del visto del
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e ss.mm.ii.
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PARERE DI REGOL{,RITA, E AMMIMSTRATIVA

Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti. Responsabile dell,Area .recnica 
, esprime parere favorevoletr,t]" TT",o4*:it, in o-rdineara res;r".it;;;;;,;ezà amministrariva, ai sensi detyarj. t47-Drs, comma I, del D_Lgs. 267 /2000 .
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REGOLARIIIAi CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINAIIZIARIA

I

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Trugrio, Responsabrie oeil,Area Economica Finanziaria, ai sensi eper gli effetti dell'ar. lg3, comma-7-del ^o.rg. 
ziii)'(,0 nonche oel vigenre Regolamentocomunale sui controlli interni, vista la DeterminaTion., ,o-of,Of.fn il visto di regolarità contabile oFAV.REVQL-E ( ovvero ) r }qN-ral/aRÉtói.E"ed alrrESTA la coperrura finanziaria con leseguenti modalità ed irprt-ioniiontub iÈiliur--"nte registrati ai sensi del1art.l9r, comma rdel D.lgs.n.'2b7/2ù0ù:
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si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti a'a predetta spesa con i
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