
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 177  
 
 
Del  05 novembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DI POLIZIA 
 

Determinazione n. 5 
 
 
OGGETTO: RESTITUZIONE COMPETENZE NON DOVUTE - PV 61/2005 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
ATTESO che personale appartenente a questo Comune ha redatto il seguente preavviso: 
 

 In data  06/01/2005 – preavviso n. 1874 –    
               Veicolo ROVER 75 –Violazione art.7 C.d.S 
 

 
 
ACCLARATO che, a seguito di specifica istruttoria, non essendo pervenuto il pagamento, 
quest’Ufficio inviava, a mezzo di Atto Giudiziario, addebito ufficiale per il  seguente  
importo:  
 

 € 43,00   - P.V.  61/2005  a carico del Sig. SOLINAS VITTORIO 
 

RILEVATO che l’ intestatario della carta di circolazione del veicolo su indicato, effettuava i 
seguenti pagamenti: 

In data  23/05/2005  €. 35,00 
In data  11/04/2005  €. 43,00 

    In data 11/06/2005  €. 5,60 
   
ESAMINATA la richiesta di rimborso presentata dal Sig. SOLINAS Vittorio, prot. 13444  del  
20/10/2009; 
 
PRESO ATTO che contabilmente la somma totale da restituire è pari ad  € _39,17_( € 
35,00 +  €  _4,17_- interessi legali  maturati ), da impegnarsi nell’intervento n. 
1010808/3 che presenta regolare copertura; 
 
Visto il D.Lgs. 285/92; 
Vista la Legge n. 241/90; 
Visto il D.Lgs.267/00: 
 

DETERMINA 
 
 
la costituzione del relativo impegno di spesa e della conseguente liquidazione a favore  del 
Sig. SOLINAS Vittorio  pari  ad €  39,17. 
                                                             



La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio per  15 giorni consecutivi ed avrà 
esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 A norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è il Sig. GERARD Silvio. 
 

Oulx, lì 05 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GERARD Silvio 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 05 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 
 
 


