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Area Affari generali                      
 

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 312 DEL 18/08/2011 
 
 
OGGETTO: - Impegno e liquidazione di €. 602,58 per liquidazione spese verbale illecito 

amministrativo. 
 
 
PREMESSO: 
che in data 15/07/2009, con verbale n. 235, l’UPG dello SPRESAL della A.U.S.L. N. 5 di Messina  accertava 
presso la casa comunale di via Vittorio Emanuele la violazione alla normativa di cui all’art. 86 comma 1.2.3. del 
Dlgs. N. 81/2009; 
che in data successiva veniva notificato verbale di illecito amministrativo, punito da art. 87 comma 4 lettera d) 
del D. Lgs. N. 81/2008 con la sanzione amministrativa pari a €. 600,00+spese di notifica di €. 2,58 e per un 
importo complessivo pari a €. 602,58; 

ATTESO che si rende opportuno provvedere al pagamento della superiore somma, ridotta di un terzo rispetto al 
massimo previsto dalla norma violata, ai sensi del disposto di cui all’art. 16 della Legge 689/81; 

ATTESA la necessità di impegnare e contestualmente liquidare la somma di €. 602,58; 

VISTO il D. L. vo n. 81 del 9 aprile 2008; 

RICHIAMATO il verbale di illecito amministrativo n. 235/09 depositato agli atti d’ufficio;  

VISTO lo Statuto comunale; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL.  vigente della Regione Siciliana 
 

DETERMINA 
 

 di impegnare a contestualmente liquidare la somma di €. 602,58 per sanzione amministrativa quale 
risultante dal verbale di illecito amministrativo n. 235/09; 

 di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento sul c.c. postale n 11669983 intestato 
al Banco di Sicilia S.p.A. Ufficio Provinciale di Cassa Regionale con la seguente causale: “Capo 20 – Sanità – 
Capitolo 001756 sanzioni per illeciti amministrativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi della L. 
689/81”; 

 di imputare la spesa di €. 602,58 al titolo 1 funzione 1 servizio 8 intervento 8 del bilancio 2011;    
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Il Sindaco 
f.to Antonello Cappadona f.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì, 18/08/2011 

Il Ragioniere 
f.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 


