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

già Provincia Regionale di Caltanissetta

SETTORE  V – TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______  del  __________         

OGGETTO: Accertamento ed incameramento somme versate al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
dalla Sig. Viziteu Eugenia Iuliana a seguito di Verbale di accertamento n.1519/2022 del 18/07/2022 elevato
dal Corpo di Polizia Municipale di Gela.
Violazione art.192, comma 1, del  D.Lgs. 152/2006.

Relazione d'ufficio e proposta

CONSIDERATO che in data 18/07/2022 è stato elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Gela il
verbale di accertamento n. 1519/2022 nei confronti della  Sig.ra Viziteu Eugenia Iuliana per la violazione
dell'art.192, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, sanzionata dall'art 255, comma 1, del medesimo decreto;  

CHE la  Sig.ra Viziteu Eugenia Iuliana ha proceduto al  pagamento  della sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 600,00 prevista dal verbale in oggetto indicato, mediante versamento sul conto corrente
bancario intestato a questo Ente; 

CHE  occorre,  quindi  procedere  ad  accertare  e  incamerare  il  provvisorio  di  Entrata  n.1686  del
19/09/2022 di € 600,00  al Capitolo di Entrata 9107 (Sanzioni Amministrative Pecuniarie per violazione delle
disposizioni della Parte IV del D. Lgs. 152/06 art.263) del Bilancio 2022 – Cod. Bil. 9.3-3.02.03.01.999;

Attestato  che in  applicazione del  Piano Triennale  2022-2024 di  prevenzione della  corruzione e
dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.3 del 27/1/2022, per il sottoscritto relatore:

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati  al procedimento di cui
all'oggetto  e  per  i  quali  è  fatto  obbligo  espresso di  astenersi  ai  Dirigenti,  ai  Capo Settore,  alle
Posizioni  Organizzative,  ai  Funzionari,  agli  Istruttori  Direttivi,  ai  Responsabili  di  Procedimento
dall'adottare pareri,  valutazioni  tecniche,  atti  endoprocedimentali,  nonché il  provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

 e che, di conseguenza, non sussistono con i Soggetti interessati:
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
o legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
o legami professionali;
o legami societari;
o legami associativi;
o legami politici;
o  legami  di  diversa  natura  capaci  di  incidere  negativamente  sull'imparzialità  dei  Dirigenti,  delle
Posizioni Organizzative e dei Responsabili del Procedimento;

       Visto  il  Regolamento  per  l’applicazione  delle  sanzioni  amministrative  in  materia  ambientale  di
competenza  di  questo  Ente,  approvato  con  delibera  di  C.P.  n.72/11,  modificato  con  Deliberazione
Commissariale n. 14 del 3.12.2015;

Vista la Delibera di G.P.n.224/10 con la quale si autorizza l'incameramento dei suddetti proventi;
Richiamati:
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il  D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.192 del D.Lgs. n. 152/06;
- l'art. 263 del D.Lgs. n. 152/06;

RITENUTO di dover provvedere in merito, per quanto sopra esposto
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SI PROPONE 

1)   APPROVARE, ai sensi dell’art.3 della L.R. n.10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate
in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)   DARE ATTO che la Sig.ra Viziteu Eugenia Iuliana, nata in Romania il 06/07/1984 e residente a Gela in
Via Ermocrate n.33 (C.F. VZT GLN 84L46 Z129K), ha effettuato il versamento di euro 600,00 sul conto
corrente bancario intestato a questo Ente, relativo alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata
dal  Corpo di  Polizia  Municipale  di  Gela,  con  Verbale  di  accertamento  n.1519/2022 del  18/07/2022
(violazione art.192, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, sanzionata dall'art 255, comma 1, del medesimo
decreto - abbandono di rifiuti- );

3)  ACCERTARE ED INCAMERARE il provvisorio di Entrata n.1686 del 19/09/2022 di € 600,00 al Capitolo
di Entrata 9107 (Sanzioni Amministrative Pecuniarie per violazione delle disposizioni della Parte IV del
D. Lgs. 152/06 art.263) del Bilancio 2022 – Cod. Bil. 9.3-3.02.03.01.999;

4)   Dare atto che eventuali  rilievi e opposizioni  al presente provvedimento potranno essere prodotti,  a
norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del V Settore Territorio e Ambiente;

4)   Dare atto che avverso il  presente provvedimento, gli  aventi titolo possono proporre ricorso al TAR
Sicilia,  Palermo, entro il  termine e con le  modalità stabilite dal  codice del  processo amministrativo
(D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.);

5)   Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, il presente procedimento è
conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n.376 del 27/10/2011 per tale fattispecie;

6)   Dare atto che il  presente provvedimento verrà pubblicato sul  Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area
“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti;

7)   Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art.18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.).

Caltanissetta, 23/09/2022
                                                                           IL RELATORE                                       
                                                                          Rag. Rosalba Dell'Aiera                                  
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

IL DIRIGENTE DEL  V  SETTORE

Vista la proposta di determinazione sopra riportata;

Richiamata  la  propria  attribuzione  dell'incarico  di  direzione  del  Settore  V  Territorio  e  Ambiente,  giusta
Determinazione Commissariale n.36 del 01/07/2022;

Ritenuta necessaria la sua approvazione;

Visto l'O.R.EE.LL.

DETERMINA 

1)   Approvare la proposta di determinazione dell'ufficio meglio specificata in narrativa;
2)  Attestare che  in  applicazione  del  Piano  Triennale  2022-2024  di  prevenzione  della  corruzione  e

dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.3 del 27/1/2022, per il sottoscritto Dirigente:
 non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interesse  con  i  Soggetti  interessati  al  procedimento  di  cui

all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

 e che, di conseguenza, non sussistono con i Soggetti interessati:
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
o legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
o legami professionali;
o legami societari;
o legami associativi;
o legami politici;



o legami  di  diversa  natura  capaci  di  incidere  negativamente  sull'imparzialità  dei  Dirigenti,  delle
Posizioni Organizzative e dei Responsabili del Procedimento;

Con la sottoscrizione del presente atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai
sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul
Sistema Integrato dei Controlli Interni.
                   

                        
                                                                                                       IL DIRIGENTE
                                                                                                    Ing. Mario Denaro                    

                           
                                                                                     



SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere ________________

al Cap.9107  del Bilancio 2022 - Acc. N. 2022/_____________ 

Caltanissetta, li  
            
                                           Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

  

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. ’Albo Pretorio “on-line” per giorni 15 consecutivi
dal …………..…….... al ………………..…….. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, lì …………………………………

Il Responsabile della tenuta                                                    Il Segretario Generale
    dell’albo pretorio
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