Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 08/02/2019
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
RIMBORSO SOMME

Responsabile del procedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
Responsabile del provvedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: rimborso somme.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
SERVIZI TECNICI – VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO che:
•

con Decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016 il sottoscritto Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
risulta incaricato della direzione del Settore V -Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio;

•

con Decreto del Sindaco n. 23 del 27/06/2018 sono stati prorogati gli incarichi conferiti con i
precedenti decreti sindacali tra cui l’incarico del sottoscritto Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti Direttore del V Settore Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio;

PRESO ATTO che in data 13/03/2014 era stato emesso dalla Polizia Municipale - U.O. Edilizia e
Ambiente del Comune di Campi Bisenzio il verbale di contestata violazione n. 2627/2017 per la violazione
del D.Lvo 3/04/2006 n. 152 art. 258 comma 4 nei confronti del Sig. Marconi Alfio, titolare della Ditta EuroRecuperi con sede in Bagnoregio (VT) via Poggio del Corno, 38 proprietario del veicolo DM279KH
condotto da PINA Arben nato a Durres (Durazzo) Albania il 03/07/1970 e residente in Bagnoregio (VT) in
via Divin Amore, 25.
CONSIDERATO CHE
• nello stesso verbale n. 2627/2014 veniva verbalizzata la somma da pagare da parte del
trasgressore di € 3.100,00 oltre € 14.00 per spese di notifica e procedimento per un totale di €
3.114,00 entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso verbale.
• che nel medesimo verbale era previsto, secondo l'art. 18 della L. 689/81 di presentare entro il
termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione delle violazione, scritti difensivi e
documenti all'Ufficio Protocollo della Provincia di Firenze - Via Ginori, 10 Firenze.
CONSIDERATO INOLTRE che il verbale di contestata violazione veniva trasmesso in data 07/04/2015
prot 19135 dalla Polizia Municipale del Comune di Campi Bisenzio all'Ufficio Tutela dell'Ambiente, nel
quale si informava che in data 13/03/2014 veniva notificato lo stesso e che in data 12/05/2015 scadevano
i termini per l'oblazione in misura ridotta.
VISTO CHE, a seguito della comunicazione inviata dalla Polizia Municipale non risultava presentata
nessuna contestazione o memoria difensiva all'Autorità competente, sussistevano gli estremi per i quali
l'Ufficio Tutela dell'Ambiente emetteva ordinanza di ingiunzione n. 152 del 27/04/2017, nella quale veniva
ordinato al Sig. Pina Arben di provvedere al pagamento di € 4.650.00 oltre € 8.75 relative alle spese di
notifica dello stesso per un totale di € 4.658,75, in quanto lo stesso non aveva provveduto al pagamento
della sanzione in misura ridotta come da verbale n. 2627/2014.
VISTO INOLTRE CHE nell'ordinanza di ingiunzione n. 152/2017 veniva ordinato il pagamento della
somma indicata al punto precedente entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento da
effettuare sul c/c postale n. 12272506 intestato al Comune di Campi Bisenzio - Sanzioni Amministrative.

CONSIDERATO CHE l'ordinanza di cui sopra è stata regolarmente notificata al trasgressore in data
24/08/2017 e che in data 22/09/2017 è stata trasmessa, tramite raccomandata A/R, regolare attestazione
di versamento sul c/c 12272506 intestato al Comune di Campi Bisenzio per l'importo di € 4.658,75,
eseguito dal Sig. Marconi Alfio, titolare della Ditta Euro-Recuperi e proprietario del veicolo DM279KH
condotto da Pina Arben.
DATO ATTO che presso gli Uffici Comunali di Via P.Pasolini 18 si è presentato l'Avv. F. Alunno, in
rappresentanza del Sig. Marconi Alfio, titolare dell'impresa individuale Euro-Recuperi, il quale ha
presentato l'atto dirigenziale n. 105 emesso dalla Città Metropolitana di Firenze in data 15/01/2019, con
il quale veniva ordinato al Sig. Pina Arben - trasgressore e al Sig. Marconi Alfio, titolare dell'impresa
individuale Euro-Recuperi, di pagare la somma complessiva di € 3.111,80 (di cui € 3.100,00 a titolo di
sanzione amm.va, € 5,00 per spese amm.ve ed € 6,80 per spese postali e di notifica) versando la
stessa, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto, sul c/c 73024333 intestato alla
tesoreria della Città Metropolitana di Firenze.
DATO ATTO INOLTRE CHE l'Avv. F. Alunno, in rappresentanza del Sig. Marconi Alfio, ha allegato anche
le memorie difensive presentate alla Città Metropolitana di Firenze (prima Provincia di Firenze) in data
10/04/2014 prot 0160861/2014, mai pervenute al Comune di Campi Bisenzio come richiesto nel verbale di
contestata violazione 2627/2014 emesso dalla Polizia Municipale, chiedendo inoltre di corrispondere alla
Città Metropolitana di Firenze la somma di € 3.111,80 precedentemente pagata con versamento di €
4.658,75 sul c/c 12272506 intestato al Comune di Campi Bisenzio.
VERIFICATA la documentazione trasmessaci dall'Avv. F.Alunno e verificata la documentazione
conservata agli atti dell'Ufficio Tutela dell'Ambiente, è necessario procedere alla corresponsione di €
3.111, 80 a favore della Città Metropolitana di Firenze, erroneamente versata sul c/c intestato al Comune
di Campi Bisenzio e di procedere alla restituzione di € 1.546,95 al Sig. Marconi Alfio in quanto erano stati
effettivamente presentati gli scritti difensivi e conseguentemente doveva essere effettuato il pagamento
della somma di € 3.114,00 ( minimo edittale) come da verbale di contestata violazione n. 2627/2014.
PRECISATO CHE, l'Avv F. Alunno, ha inoltrato tramite e-mail la documentazione di cui sopra inoltrando
anche la richiesta di corresponsione dell'importo di € 3.111,80 nei confronti della Città Metropolitana di
Firenze ingiunto con atto Dirigenziale 105/2019 e versato dal Sig. Marconi Alfio, a causa di un errore di
trascrizione, sul c/c intestato al Comune di Campi Bisenzio oltre alla restituzione di € 1.546,95 sul c/c
intestato al Sig. Marconi Alfio in quanto somma non dovuta.
PRECISATO INOLTRE di procedere alla restituzione della somma di € 4.658.75 imputando tale spesa sul
Cap. 926000 "RIMBORSI DI TRIBUTI E SPESE RELATIVE AL CONTENZIOSO" del Bilancio 2019 e nello
specifico, a seguito di apposita richiesta al competente responsabile assegnatario del capitolo :
•
•

€ 3.111,80 a favore della Città Metropolitana di Firenze;
€ 1.546,95 a favore della Ditta Euro-Recuperi di Alfio Marconi.

Richiamati:
- Il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 201 del 27/12/2018;
- Il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con atto di C.C. n. 202 del 27/12/2018;
- Il Peg 2019/2021 approvato con atto G.C. n.2 del 15/1/2019;

Visti inoltre:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011;
- il D.P.R. 207/2017;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione G.C. n. 180 del 14/06/2010.
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA
1. per le motivazioni descritte in premessa, di procedere alla restituzione della somma di € 4.658,75
imputando tale spesa sul Cap. 926000 "RIMBORSI DI TRIBUTI E SPESE RELATIVE AL
CONTENZIOSO" del Bilancio 2019 e nello specifico:
•
•

€ 3.111,80 a favore della Città Metropolitana di Firenze;
€ 1.546,95 a favore della Ditta Euro-Recuperi di Alfio Marconi.

2. di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 4.658,75 sul Capitolo 926000 del Bilancio 2019,
necessario alla copertura della spesa descritta in premessa, secondo quanto riportato nella tabella che
segue:
Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’
2019

U926000

01.04.1.09

RIMBORSI DI TRIBUTI E SPESE
RELATIVE DI CONTENZIOSO

€ 4.658,75

3. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il
sottoscritto Dirigente del V Settore - Ing. D. Ennio M. Passaniti.

Il Dirigente del V Settore
Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

