COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE
Dott. ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 255/2020
del 20/02/2020
OGGETTO: RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO SENTENZA R.G.
4641/19 GDP MODENA - IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Visti:
- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Viste:
- la sentenza R.G. 4641/19 del Giudice di Pace di Modena avv. Iole Benetello nella causa di
opposizione ex art. 204 bis C.d.S e 7 D.Lgs 150/11 promossa con ricorso depositato in data
08/10/19 dalla Sig.ra Pop Estera, con la quale la Giudice ha disposto di accogliere il ricorso e ha
condannato il Comune di Modena alla rifusione del contributo unificato per una somma di € 43,00;
- la richiesta pervenuta in data 05/02/2020 in cui la Sig.ra Pop Estera richiede che la somma di €
43,00 sia versata con bonifico su C/C e nella quale comunica il suo codice IBAN;
Ravvisata conseguentemente la necessità di impegnare, per quanto
sopra specificato, la somma complessiva di € 43,00 al capitolo 5959/0 del PEG
2020;
Dato altresì atto:
- che trattasi di pagamento non tracciabile in quanto spesa da pagare in base a disposizione del

Giudice di Pace;
- che, per la medesima motivazione, non si ritiene applicabile la disciplina di cui all'art. 1 c. 9 lett.
e) L. 190/2012;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Meloncelli;
Vista la disposizione prot. 1409 del 02/01/2020 di delega di funzioni disposta dalla Dirigente
Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, nei
confronti della responsabile di Posizione Organizzativa, dott.ssa Susanna Beltrami, relativamente
all’adozione di determinazioni dirigenziali e formulazione di proposte di deliberazione da
sottoporre alla Giunta, previo visto di congruità della Dirigente del Settore stesso;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale,
Legalità e Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di dare atto che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL. l’impegno
di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa tassativamente regolata dalla legge;
- di impegnare, per quanto esposto in premessa, la somma di € 43,00 al capitolo 5959/0 del PEG
triennale, anno 2020 codice piano dei conti finanziario V° livello 1.3.2.99.2, in favore di Pop Estera
CF: PPOSTR79C642129Q;
- di dare atto che con successiva disposizione di liquidazione si provvederà a liquidare alla Sig.ra
Pop Estera la somma di € 43,00 quale rifusione del contributo unificato come da sentenza del
Giudice di Pace di Modena RG. nr. 4641/19;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Meloncelli;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 20/02/2020
Il Dirigente Responsabile
BELTRAMI SUSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

