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OMLINE DI P AL AZZO ADRiANO
Provincia di Palermo
PAESE A VOCAZIONE TURI STÌCA
D.

P.
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DEL A2/12/2Ar4
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Fax n" 091 8349085
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Determinazione del Responsabile del Servizlo n. ,12.?

DEL31Dle.201b

DEL3|Dl0,2015

Registro Generale di Segreteria n. 7,1É

OGGtrTTO: Acc€rtamento di entrate dei pro\ enti per sanzioni àÌ Codice dellll Strada relatil
all'anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IO

VISTÀ la supeÌiore proposta di Detcminazionc di parì oggetto;

DElERMINA
L
'

I)i approvare le motil.azjoni di farto
D'r 1i..ur rrc ,.r sltpl- o e prof.. i

c di diritto csposte jn premessa;

di tmsmcttele la presente deteminazione al Responsabile SettoÌ.e
gli adempimentì di competenza:
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COML]NE

DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALER]VIO

SERVIZIO DI POLIZIA MUNìCIPAI-E
PAESE A VOCAZIONE rrruSICA
D.A.2I01 DEL 021t2/2014

ptAzzA utlBrrRTO I 16 LL
t9131.19909_fAX 09ì8l4r9ll9,tr
-E-\,f .ì jt (e

llzi!!Èiì.orÌru.e palczzqirllA!.p!

Proposta di Detcr-minazione

PRoPo\-EN][:
Municipalc.

ir

Ìspertore c]apo \lasaracchia Nìcorò. Respo.sabile
crer Ser'izio cli rorizia

OGGETTO: Acce amento
all'anno 2015.

di ent.ale dei pro\cnti pcr qcnzioni al Codice della Strada Ì.elati\e

IL RESPO\SABILE DEI, SERVIZIO DI P.ùI.
Vistoil

Decreto Lesislativo

2014. n. l26i

lj

giÙgnol011.n 1lg coordinato coo il decreto legislativo l0agosro

Considerab che le entrate di clubbia e.liflìcile esazione, pcr 1e quali
non è certa 1a riscossione
integ.ale. q,a1i saozioni anlminish.ative al coclice della
suada. g1i oncri cli urbanizzazionc ecc...
so[o acceftate pcr I'intero importo coIìc da paragralò 3.3 del].allesato
A/2 al D.tgs 1tgt20li..
principio contabiLe appricato concernenrr 1i conrrbirit.ì
tin.nrzieriì". oJgiornato a,a regge dì
. L;li : 20 t-.
Dato atto chc. nel caso delle sanzioni a|nlinistrarire al coclice
della stracla. l'obbligazione si
rende esigibile oll'alto deÌla norifica clcl verhrl--:
Considerato che occorre provYedete acl accertarc le somnrc per
le violazionj al Codice dclla St|a(la
per Ì anno 20 ì 5:
Yisto i'afi.201 del Codice.iclla Sh.arla:
Visto il D.Lgs. 18 acosro 2000. n. 267. clel f.LL:
Visto jl \ igcnte RegoÌamento di cortabjlilà:
yisto 1,r Staturo C.le:

Vistà la Dcliberilzione dcl C.C.. n. 30 clel 7,r10,,1015 corl cuj
è st.rto appro\ato
prerjsion. 101 5,/101 7i
\-isto il pro'reclimenro sindacaÌe n.2'1 crer 30r0912015 proroga
cli
crelra
Settore

I

Ser\ i7l -.\llrùlir]jstlatiyj nella personl1

jl

bilancio dj

norìira.ri lìesponsabire.ler

del dìpcnrlentc-Gìovan Battrsta parrìno.

PIIOPONF

- cli acccftare in llN

I P-^ I A la soÌnnil cli €. .11.00 per le sl[zioni a]
Coclicc rlella SLracla ecl
€. 12.30 per spcse dj nolifica rclatjvc lll,anro 2ò1j. no,
di introilare ia sltddclla soùnla nel seguenle modol
"r"o.".i,,.n,r,",€.'11.00 sanTione per.r.iolazionc Cùr.<clrllr\trr<lu:ll:lrjsÒr\i-ì07Ulbilancjo2015
acceÌlalncnro n 608 del :lrllr20t5.
t.. 12.30 spesc dì norìlìcaillùrisorsa-j9011 bjiancio20l5acceftamcnton
609.lel li,/12,2r:)lj:
,:
..(rl .rfm Lrro\engùro.lai sosgeui ctcbirori eìencrli ncsli aui conservali
l:..lll:i'.:_!:
, r' . .1.lirr?,,:.li
l. ,ì l, \J.r i.ir) r,r".di disporrecheil presentcattovcngap(Lhhlilrton(ll llbu pretut
o L,n-liLle dr questo Comunc ai
scnsi dcll arl.32. co|nma 1 dclla legpc 1g10612009
n.69.

. E

i

,(b,.,,

l,+{+

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Foglio dei pareri espressi ai sensi dell'art. 12

de11a 1.r.

23l1212000,

ù'30.

OGGETIO: Accedamento di entmte dei proventi per sanzioni al Codice della Strada relative
all'anno 2015.

In ordine alla regolarità tecnica sj esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore
G iov:ìn Bi(lisla Parrino -

Palazzo Adriano,

In ordine alla regolarità contabilc si esprime
PaÌazzo

Adriano,

alUien,

flSB84f,avorevole

pols4biÉèl
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Settore

Iinanziario
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si attesta ai sensi dell'an. 55 della Ìegge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91, come modificata
dalla L.R. 30/2000, Ìa copeltura finanziaria essendo in atto valldo ed effcttivo Ì'equì1ìbrio
finanziario tra entrate accertate ed uscite impcgnate-
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.r Re.pon66)edéGÀ- I ,nan ,iario

{!fficPPe Parrino \ {Lf._/_.<t_,;

