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Determinazione n°

data

201

03.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Liquidazione somme non dovute all’Ente Parco Regionale del Serio per
pagamento Verbale di Accertamento redatto dalle Guardia Ecologiche Volontarie.

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

172,00

2000/10
1.09.06.03
Bilancio 2012 – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
05.09.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05.09.2012 al 20.09.2012, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 05.09.2012
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigé

Per copia conforme
Addì 05.09.2012
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigé
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
• Il vigente Regolamento di Contabilità;
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;
• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• Lo Statuto dell’Ente Parco;

Premesso che in data 03.07.2011 la Guardia Ecologica Volontaria del Parco del Serio sig. Carlo Pendezzini ha
proceduto a redigere Verbale di Accertamento n. 068 al sig. Barozzi Nicola, nato a Pavia il 23.03.1974 e residente a
Crema (CR) in Via Desti n. 2, per la violazione dell’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale
di Coordinamento del Parco del Serio per il transito, in zona di divieto, con mezzo motorizzato targato CA187VK;
Preso atto che il comportamento messo in atto è sanzionato con l’art. 30 della Legge Regionale 30 novembre 1983,
n. 86, che prevede una sanzione amministrativa che varia da un minimo di € 103,00 (centotre/00) a un massimo di €
516,00 (cinquecentosedici/00);
Visto che la somma viene determinata in € 172,00 (centosettantadue/00), che si ritiene minimo editale in quanto non
è possibile calcolare il profitto derivante dalla trasgressione;
Letto il rapporto e rilevato che le modalità del fatto, la condotta dell’autore della violazione, sono risultate fondate in
quanto l’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio
stabilisce che:
1. la circolazione dei veicoli a motore è consentita solo su strade pubbliche, nelle aree a parcheggio e per
l’accesso agli edifici, nonché nella zona di iniziativa comunale orientata ed in genere nelle aree urbanizzate;
è vietata la circolazione fuoristrada, con esclusione per i mezzi di servizio all’agricoltura e selvicoltura, per i
mezzi necessari per le operazioni idrauliche ammesse, per i mezzi di soccorso e vigilanza;
Constatato che il cartello di divieto di transito, a seguito di una verifica effettuata da parte del Responsabile del
Settore Agricolo Forestale del Consorzio, non è posizionato correttamente in quanto orientato in maniera
equivocabile rispetto a quanti stiano percorrendo la viabilità minore per raggiungere l’area di sosta, area dopo la
quale vige il DIVIETO DI TRANSITO e che quindi è necessario procedere all’archiviazione del Verbale di
Accertamento n. 068 del 03.07.2011;
Visto l’art. 5 della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 90 “Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n.
689, concernente modifiche al sistema penale”;
Visto l’art. 18 della L. 689/81;
Vista la Legge 241/90;
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Che, il Presidente in data 13.09.2011 con nota protocollo 3918/2011 ha emesso Ordinanza di Archiviazione al
Verbale di Accertamento n. 068 del 03.07.2011 nei confronti del sig. Barozzi Nicola, residente a Crema in Via Desti
n. 2;
Verificato che in data 02.09.2011 la sig.ra Tassi Gaia, moglie del sig. Barozzi Nicola, ha effettuato mediante
bollettino postale, il pagamento dell’importo di € 172,00 per il verbale di accertamento n. 068 del 03.07.2011, non
dovuto a seguito di Ordinanza di Archiviazione emessa dal Presidente del Parco in data 13.09.2011;
Ritenuto doveroso procedere alla restituzione delle somme non dovute per il pagamento del verbale di
accertamento n. 068 del 23 luglio 2011, archiviato con nota n. 3918/2011 del 13.09.2011;
Preso atto della comunicazione del 03.08.2012 protocollo n. 3326/2012, con la quale il sig. Barozzi Nicola, residente
a Crema in Via Desti n. 7, trasmette i dati bancari e tutti gli estremi per la restituzione della somma di € 172,00, non
dovuta al Parco del Serio.
Visto quanto sopra menzionato;
DETERMINA
1. Di restituire l’importo di € 172,00 alla sig.ra Tassi Gaia, residente a Crema (CR) in Via Desti n. 7, per i motivi di
cui in premessa;
2. Di dare atto che la suddetta spesa di € 172,00 trova imputazione al codice 1.09.06.03 - cap. 2000/10 - gestione
competenza del Bilancio 2012;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione del relativo
mandato di pagamento.
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigé

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel
provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è
esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Addì,
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli

