Area Attività produttive, Polizia Provinciale,
Caccia
Servizi di polizia provinciale

Determinazione n. 706
del 13/03/2015

Oggetto: Determinazione di impegno di spesa e liquidazione relativa al rimborso per erroneo
versamento eseguito sul c/c postale intestato a Provincia di Rovigo – Sanzioni C.d.S. Sevizio Tesoreria. Sig. FERRANDI PIETRO.
Il Dirigente
DATO ATTO che il Presidente della Provincia, con Decreto n. 4/2586 del 21/01/2015 ha approvato
il PEG provvisorio 2015 con assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti da quanto disposto
dall'art. 163 c. 2 del D. Lgs n. 267/2000 aggiornato dal D. Lgs n. 118/2011;
PRESO ATTO che il P.E.G. affida al Dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura
allo stesso assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando
altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che il Sig. FERRANDI PIETRO ha erroneamente eseguito il versamento di € 292,53
sul c/c postale n.1014525909 intestato alla Provincia di Rovigo Sanzioni C.d.S. – Servizio
Tesoreria, avendo provveduto più volte al pagamento del verbale di violazione al Codice della
Strada 1002055-X;
VISTA la richiesta di rimborso del sopra citato Sig. Ferrandi Pietro, protocollata dalla Provincia al
n° 7527 del 24.02.2015;
DATO ATTO, come da prassi, di procedere al rimborso di € 292,53 al Sig. FERRANDI PIETRO
somma erroneamente versata nel conto corrente postale della Provincia;
RITENUTO pertanto di impegnare sul capitolo 7550 la somma complessiva di € 292,53, a favore
del Sig. Ferrandi Pietro, Via Selva n. 6 – 6616 Losone - Svizzera, a titolo di rimborso erroneo
pagamento relativamente al verbale CdS n. X-1002055;
TUTTO CIO' PREMESSO
DETERMINA
1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2)

di impegnare sul cap. 7550 della spesa del bilancio corrente la somma di
€ 292,53 onde procedere al rimborso della somma erroneamente versata a favore del Sig.
Ferrandi Pietro nato l'8 ottobre 1932 e residente in Via Selva n. 6 – 6616 Losone - Svizzera;

3)

di liquidare la somma di € 292,53 a favore del Sig. Ferrandi Pietro e di procedere alla resti
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tuzione della somma di cui al punto 2) mediante accreditamento presso la Banca Raiffeisen
Losone – Circolo delle Isole, Via san Materno, 1 – 6616 Losone IBAN: CH71 8033 3000
0002 4034 1 SWIFT/BIC: RAIFCH22333;
5) di disporre che venga predisposto il relativo mandato di pagamento per l’erogazione dell’im
porto liquidato, secondo l’imputazione di Bilancio precedentemente individuata e secondo le
modalità di pagamento sopra riportate;
6) di comunicare al Sig. Ferrandi Pietro l’adozione della presente determinazione;
7) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per
gli effetti dell’art. 151 comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e, quindi, per il
tramite di quest’ultimo, alla Direzione Generale della Amministrazione per i successivi
adempimenti di competenza.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

Allegati: Richiesta di rimborso del Sig. Ferrandi Pietro prot. Prov. 7527 del 24.02.2015

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneciario

292,53

codice Cup

7550

codice Cig

1.07.05.03

SPESE POSTALI ED AMMINISTRATIVE SANZIONI CODICE DELLA STRADA (CAP. 31011/E)
0751

n. mov. princ.
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Bellonzi Vanni

