Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 14/02/2017

Provvedimento n. 152
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE
Classificazione: 16-07-02 2017/15
Oggetto:

RETTIFICA RIMBORSO SANZIONI CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 2017 LIQUIDAZIONE
DELLE SPESE

SETTORE AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/01/2017 avente ad oggetto
"DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017
NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017.";
VISTO il provvedimento n. 106 del 06/02/2017 avente per oggetto " RIMBORSO
SANZIONI CORPO POLIZIA PROVINCIALE 2017 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE"
VISTO che al – Centro di Responsabilità n. 34 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE – è
stato istituito un apposito capitolo di spesa.
“Rimborso sanzioni amministrative non dovute”
VISTO che da successivo controllo contabile risulta che il sig. VALLI FEDERICO nato a
Lugo (RA) il 20.01.1994 residente a Cotignola (RA) Via Zagonara, 1/B ha pagato €. 276,04
non dovute relativa al verbale elevato dal Corpo di Polizia Provinciale n. 70663-X del
20.10.2016 in data 15.12.2016 e n. 70649-X del 27/10/2016 in data 15.12.2016 per
indicazione errata dell'articolo e comma violato e relativo importo e non €. 371,90 come
riportato sull'allegato al rigo n. 56;
VISTO che da successivo controllo contabile risulta che il sig. BENATI GIUSEPPE nato a
Faenza (RA) il 09.07.1963 residente a Forlì Via Sara Levi Nathan, 11 ha pagato €. 292,94
non dovute relativa al verbale elevato dal Corpo di Polizia Provinciale n. 70670-X del
19.10.2016 in data 02.01.2017 per indicazione errata dell'articolo e comma violato e
relativo importo e non €. 225,34 come riportato sull'allegato al rigo n. 57;
VISTO l’articolo 4, comma 7, lettera h) del Regolamento di attribuzione di competenze al
presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al
segretario generale che stabilisce che:
“Ai dirigenti nell’esercizio delle attribuzioni del potere di spesa, di cui al comma 3,
lettera d), competono:
f) la liquidazione delle spese per forniture e prestazioni rese in esecuzione di
deliberazione del consiglio e della giunta o in esecuzione di contratti ed entro i limiti
degli impegni derivanti dagli stessi”
ACQUISITI tutti gli elementi necessari ai fini istruttori dal Corpo di Polizia Provinciale
inerenti l'oggetto a ciò deputato, secondo quanto stabilito nel PEG/PDO n. 734103
"Attività organizzative, istituzionali e di educazione stradale";
RITENUTO, pertanto, di procedere al rimborso alle persone e alle ditte identificate nell'
allegato A), parte integrante del presente atto, le somme a fianco di ciascuno indicate, in
quanto erroneamente versate per sanzioni amministrative non dovute;

Copia di atto firmato digitalmente

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento;

DISPONE
1. RETTIFICARE gli importi da rimborsare alle persone identificate nell’ ALLEGATO A),
parte integrante del presente atto, le somme a fianco di ciascuno indicate, in quanto
erroneamente versate per sanzioni amministrative non dovute;
2. IMPUTARE la spesa di €. 568,98 (cinquecentosessantotto/98) all'art. Peg. 13408/10 del
bilancio 2017 “Rimborso sanzioni amministrative non dovute” Imp. 2017/182/1;
3. DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
IMPORTO
2016
2017
2018

568,98
TOTALE

658,98

4. DI DARE ATTO che il rimborso delle sanzioni amministrative non dovute è finalizzato
alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO 734103 "Attività organizzative,
istituzionali e di educazione stradale";
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 10, comma 2,
del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.
ATTESTA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.C.P. 2015-2017 della Provincia di ravenna, ai sensi e per gli
effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMME DA PAGARE
N.
d’ord.

CREDITORE

Titolo del credito

CAP.
Parziali

56

57

VALLI FEDERICO
Via Zagonara, 1/B
48018 COTIGNOLA - RA
C.F. VLLFRC94A20E730Q

BENATI GIUSEPPE
Via sara Levi Nathan, 11
47121 FORLI'
C.F. BNTGPP73H49D458T

Rimborso
Verbale CdS n. 70663-X
del 20/10/2016
Verbale CdS n. 70649-X
del 27/10/2016
Uff. liq. 3401
Rimborso
Verbale CdS n. 70670-X
del 19/10/2016
Uff. liq. 3401

Motivo
Rimborso

Totali
Errato pagamento
per indicazione
errata dell'art. e
comma violato

276,04=

Errato pagamento
per indicazione
errata dell'art. e
comma violato

292,94=

568,98
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Anno

COORDINATE BANCARIE

13408/10

2017

IBAN IT58A0508021011CC0110646609
Banca di Imola
Intestato a Costruire sas di Valli
Giovanni e C.

IBAN IT58J0601013200100000007538
Cariromagna sede Centrale San Paolo

ALLEGATO A)
al provvedimento del dirigente Incaricato
n.

Provincia di Ravenna
Corpo di Polizia Provinciale

ELENCO DESCRITTIVO
DELLE SPESE CHE SI LIQUIDANO, AUTORIZZATE CON PEG. 2017
I CUI IMPEGNI CONTABILI SONO STATI REGISTRATI NEI RELATIVI CAPITOLI DI
BILANCIO.

IL COMANDANTE
(Dott.ssa Lorenza Mazzotti)
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del

