
N.P.  11         del  29/01/2019 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(l.r.15/2015)  

già 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856  

Settore V Territorio e Ambiente  
Via Nino Martoglio, 1– 93100 Caltanissetta – 

Determinazione Dirigenziale  n°  74   del 14 FEB.2019 
 

OGGETTO:  Restituzione  quota versata  erroneamente – Sig.ra Rinaudo Giusy Alessia.   
 

 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO FINANZIARIO 
 

Premesso che con Verbale di Contestazione n. 70/3944831 del 10/04/09  è stata elevata dalla P.S. – 

Distaccamento di Gela una sanzione Amministrativa Pecuniaria ai sensi del D.Lgs.152/06 alla Sig.ra 

Rinaudo Giusy Alessia nata a Niscemi il 01/11/1978, per aver consegnato il proprio veicolo destinato 

alla demolizione a Ditta non autorizzata; 

Che con  Ordinanza di Ingiunzione n°430 del 04/04/2014, questo Ente, ordinava alla stessa, di pagare la 

somma di € 1.117,13 per l’infrazione sopra specificata, comprensiva  di € 11,63 per spese di notifiche; 

Preso atto che  a seguito della notifica dell’Ordinanza in questione, la Sig.ra  Rinaudo Giusy Alessia ha 

inoltrato istanza di  rateizzazione, assunta al protocollo dell’Ente al n.4404 del 24/03/2016, ai sensi 

dell’art. 26 - L.689/81 della somma anzidetta; 

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 372  del 02/05/2016, si accoglieva la proposta di 

rateizzazione in 30 versamenti mensili dell'importo di €. 36,85 ciascuna, comprensiva dell’applicazione 

degli interessi nella misura legale prevista per legge,  per un totale di €  1.105,50, oltre le spese di 

notifica, stante le disagiate condizioni economiche del trasgressore; 

Che in data 07/10/2018 e in data 11/12/2018 sono pervenute le ricevute dei  versamenti di  c/c postale 

riportanti le causali  “rate n.31 e n. 32” ciascuna di € 36,85, effettuati  dalla Sig.ra  Rinaudo Giusy 

Alessia; 

Considerato pertanto, che la somma complessiva di € 1.117,13, comprensiva  di € 11,63 per spese di 

notifiche, è stata interamente pagata ed incamerata con  n. 30 rate mensili; 

Che con nota del 21/01/2019, assunta al prot. dell’Ente al n.1202 del 24/01/2019, trasmessa per via fax, 

la Sig.ra  Rinaudo Giusy Alessia, ha richiesto il rimborso delle somme sopracitate, versate erroneamente 

in più; 

Preso atto che questo Ente deve provvedere a restituire la somma sopra specificata per un totale di € 

73,70; 

Ritenuto al riguardo, di dover accertare per i motivi sopra esposti, la superiore somma al cap. 66500  

(reintegrazione spese eseguite per conto terzi), Bil. 2019 e contemporaneamente impegnare la somma di 

€ 73,70 al cap. 66500 (Spese eseguite per conto terzi), Bil. 2019 Gest. Competenza;  

Attestato che non si rilevano conflitti di interesse ex art.6 bis L.241/90 come introdotto con L.90/12 

relativamente al procedimento in questione; 

 

Richiamati: 

- il Regolamento di contabilità 

-la L.R. n.48/91 e ss.mm.ii; 

-lo Statuto dell'Ente; 

-il D.lgs.n.267/00; 

-il D.lgs.165/01; 



-la L.R. n.48/91; 

                 

Ritenuto di dover provvedere in merito, per quanto sopra esposto, 

 

          

                                     PROPONE AL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

 

1)Di accertare, a nome della Sig.ra Rinaudo Giusy Alessia nata a Niscemi il 01/11/1978 ed ivi residente 

in Via Gualtiero da Caltagirone – C.F.  RNDGYL78S41F899I,  la somma di € 73,70; 

2)Di Incamerare la somma di € 73,70  mediante prelevamento da c/c postale n. 11634938/ Bollettini  

di c/c  postale del 07/10/2018 e del 11/12/2018; 

3) Di liquidare e pagare la somma di € 73,70 per il motivo sopra espresso, versata erroneamente in 

più, alla Sig.ra Rinaudo Giusy Alessia nata a Niscemi il 01/11/1978 ed ivi residente in Via Gualtiero 

da Caltagirone – C.F.  RNDGYL78S41F899I - Cod.IBAN: IT 64M030 69833901 0000 0000 830 e-

mail giacomo-rinaudo@libero.it; 

4) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di 

questa Provincia Regionale  al Dirigente  del V Settore Territorio e Ambiente; 

5)Ricordato che il Responsabile  del presente procedimento è la Rag. Sig.ra Rosaria Vernagallo – 

Istruttore Direttivo finanziario, la quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza di 

conflitti d’interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa dal soggetto che sottoscrive 

la presente determinazione;  

6)Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti all’Albo del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di 15 giorni(art. 4 L.R. 27/96); 

7)Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale 

di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96);  

 

Il sottoscritto attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, 

l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano 

rilevanti per l'emanazione dell’atto finale;  che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il 

compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento 

dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e 

seguenti,  L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991. 

Attesta pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente 

proposta di determinazione. 

 

                           L’ISTRUTTORE DIRETTIVO FINANZIARIO                   

                                                                     F.to  Rag. Rosaria Vernagallo  

 

 

 

 

                               IL DIRIGENTE 
                                                     IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento sopra riportata, completa delle 

attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Visto l’O.R.EE.LL. 
                                

DETERMINA 
     

 

1)Accertare, a nome della Sig.ra Rinaudo Giusy Alessia nata a Niscemi il 01/11/1978 ed ivi residente in 

Via Gualtiero da Caltagirone – C.F.  RNDGYL78S41F899I,  la somma di € 73,70;  

mailto:giacomo-rinaudo@libero.it


2)Incamerare la somma di € 73,70  mediante prelevamento da c/c postale n. 11634938/ Bollettini  di 

c/c  postale del 07/10/2018 e del 11/12/2018; 

3) Liquidare e pagare la somma di € 73,70 per il motivo sopra espresso, versata erroneamente in più, 

alla Sig.ra Rinaudo Giusy Alessia nata a Niscemi il 01/11/1978 ed ivi residente in Via Gualtiero da 

Caltagirone – C.F.  RNDGYL78S41F899I - Cod.IBAN: IT 64M030 69833901 0000 0000 830 e-mail 

giacomo-rinaudo@libero.it;  

4) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di 

questa Provincia Regionale  al Dirigente  del V Settore Territorio e Ambiente; 

5) Ricordato che il Responsabile  del presente procedimento è la Rag. Sig.ra Rosaria Vernagallo – 

Istruttore Direttivo finanziario, la quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza di 

conflitti d’interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa dal soggetto che sottoscrive 

la presente determinazione; 

6)Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti all’Albo del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di 15 giorni(art. 4 L.R. 27/96); 

7)Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96);  

 

  La somma di € 73,70  sarà incamerata al cap. 66500 (reintegrazione spese eseguite per conto 

terzi), Bil. 2019, cod. bil. 99.01-9.02.99.99.999 Acc. n.2019/ 34      e liquidata al cap. 66500 (Spese 

eseguite per conto terzi), Bil. 2019 Gest. Comp. cod. bil.  99.01-7 02.99.99.999 –  

Imp. n. 2019/ 44       . 

 

  

 

IL DIRETTORE DI SETTORE 

          F.to Dott. Eugenio M. Alessi 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere    favorevole    _ 

 Entrata       Cap. 66500              Acc.   N.2019/34                                                                         _                                                                                                      

 Spesa         Cap. 66500              Imp.   N.2019/44                                                                         _                                                                                                      

 

Effettuati altresì i controlli di rito si autorizza l’emissione dei  relativi documenti 

contabili_________________________________________________________________________ 

 
Caltanissetta, lì  11/02/2019 

 

Il Funzionario 

                      F.to Dott. Nicolosi     

        Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

          Il Segr. Gen.                 

         F.to Dott. Alessi 

     
 

 

Certificato di Pubblicazione 
 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si certifica che una copia del 

presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 dal  20/02/2019    al  06/03/2019 

La stessa ha valore di pubblicità-notizia. 
 

 Caltanissetta lì ________________ 

 

              Il Segretario Generale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


