
UNIONE DEI COMUNI MONTANI  

ALTA VAL D’ARDA 
……….. 

 

SERVIZIO  DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

DETERMINAZIONE N  62  

DEL                      23.4.2020  

 

 

OGGETTO: VERBALE DI CONTESTAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N. 13/19-: 

RESTITUZIONE DI SOMMA € 44,40 PER DOPPIO VERSAMENTO NELLE CASSE 

DELL’UNIONE. 

 

Il Responsabile del Servizio  
 

Premesso che i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano V.A., Morfasso e Vernasca hanno conferito 

all’Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” il servizio di POLIZIA MUNICIPALE; 

 

- che in data 27 10 2019 l’agente di Polizia Municipale di questa Unione rilevava una infrazione al 

codice della strada relativa ad autovettura parcheggiata in area vietata con rimozione forzata posta  

in via Bersani, 32 del comune di Lugagnano val d’Arda;  

 

Visto il preavviso di accertamento di violazione a norme del codice della strada N. 13/19 – in data 

27 ottobre 2019 dell’importo di € 42,00 emesso dall’agente di  Polizia Municipale di questa 

Unione nei confronti proprietario della autovettura Toyota Rav 4 targata  E….. ; per parcheggio in 

area vietata con rimozione forzata, il cui proprietario risulta il  –Sig P. .N.. residente  in Lugagnano 

val d’Arda   Pc – v.     M………. n 2.  

 

Richiamata la comunicazione, protocollo n 7270 del 24.12.2019, del Sig P. .N. proprietario della 

autovettura  Toyota Rav 4 targata   E……….. a mezzo della quale chiede la restituzione 

dell’importo di Euro 44,40 quale somma erroneamente pagata in data 19 12 2019 a fronte del 

verbale 13/2019 di cui sopra; 

 

Considerato che dagli atti dell’ufficio di Polizia Municipale risulta che: 

 

- il sig  P. .N. in data 28 10 2019 provvedeva al pagamento in misura ridotta tramite bollettino 

postale intestato all’Unione Alta Val d’Arda – Servizio tesoreria, della somma di Euro 29,40 

(sanzione amministrativa quantificata Euro 42,00 ridotta in 29,40 trattandosi di pagamento entro 5 

giorni); 

 

- che in data 13.12.2019 veniva notificato allo stesso P. .N. a mezzo posta il verbale di 

contestazione 13/P/19 registro 001941/19 per un importo di € 44,40 che il destinatario, non 

rendendosi conto che si trattava della medesima infrazione saldata in data 28.10.2019, provvedeva 

al pagamento tramite bollettino postale dell’ulteriore importo; 

 

Rilevato da parte del Servizio di Polizia Municipale, l’effettivo doppio pagamento versato nelle 

casse dell’Unione, dal sig P. .N.,  

 



Ritenuto pertanto dover procedere al rimborso a favore dello stesso Sig P. .N. residente  in 

Lugagnano val d’Arda   -Pc – V. M. ;2,  della somma pagata ma non dovuta  pari ad Euro 44,40, 

mediante accredito dell’importo sul conto bancario intestato al richiedente, identificato come segue: 

 

- IBAN ..………………………………… 

   

VISTI: 

- - il decreto del Presidente dell’Unione dell’8 gennaio 2020, n.1, di conferimento delle funzioni 

di Segretario dell’Unione alla dott.ssa Valeria Rita Aversano; 

- - il decreto del Presidente dell’Unione del 22 gennaio 2020, n.6, di conferimento delle funzioni 

di responsabile dei servizi, ai sensi dell’art.107, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, 

secondo le previsioni degli artt.8 e ss. del nuovo Contratto Nazionale di Lavoro applicabile, 

relativamente al Servizio di Polizia Municipale, al Segretario Comunale; 

 

- DATO ATTO che il procedimento di cui al presente atto rientra tra quelli oggetto del 

provvedimento di organizzazione sopra richiamato (decreto del Presidente dell’Unione del 22 

gennaio 2020, n.6); 

 

- ATTESTATA l’inesistenza, in relazione all’adozione del presente atto, di posizione di 

conflitto, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241; 

 

 

Determina 

 

Di procedere, per le motivazioni in premessa enunciate, al rimborso della somma di Euro 44,40, a 

favore di: 

 

N. P. 

Residente in Lugagnano val d’Arda   Pc – Vi……….. M…………; 2.  

   

IBAN di riferimento: - - IBAN ……………………………………. 

 

BANCA INTESA SAN PAOLO  
 

DI IMPUTARE la spesa all’int. 10310801/1 voce “ Rimborso sanzioni” del bilancio del corrente 

esercizio; 

 

di dare atto, infine, che:  

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Rita Aversano;  

- il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33. 

 

Il Responsabile del Servizio 

d.ssa Valeria Rita Aversano 

 

_______________________________________________________________________________ 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 

267/2000, appone il visto di regolarità contabile. 

 



 

Castell’Arquato  …23.04.2020   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

         Rag. Carla Cantarelli . 

 

…………………………………………………………… 


