
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 62  
 
 
Del  18 aprile 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DI POLIZIA 
 

Determinazione n. 2 
 
 
OGGETTO: Rimborso somma indebitamente versata per l’estinzione di un illecito 

amministrativo. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
ATTESO CHE personale appartenente a questo Comune, in data 14 agosto 2006 contestava al 
Sig. Stella Germano la violazione delle norme inerenti l’obbligo di indicare il prezzo delle merci 
esposte al pubblico per unità di misura mediante il Verbale n. 9/2006 – violazione commessa 
in Oulx, Piazza Garambois il giorno 09/08/2006; 
 
CONSIDERATO CHE in data 14/09/2006 il Sig. Stella presentava ricorso in opposizione al  
P.V. 09/2006; 
 
DATO ATTO CHE a seguito di specifica istruttoria, ritenuta fondata nel merito l’opposizione, 
con ordinanza n. 83 del 30/10/2006 veniva disposta l’archiviazione del P.V. 09/06; 
 
RILEVATO CHE nelle more di tempo intercorrenti, il Sig. Stella Germano, provvedeva al 
pagamento della somma indicata nel verbale pari ad  € 1032,00; 
 
VISTA la richiesta di rimborso presentata in data 05/01/2007 cui al Protocollo n. 190/2007; 
 
PRESO ATTO CHE contabilmente la somma di € 1032,00 è da impegnarsi sull’intervento 
1010810/3 che presenta adeguata copertura; 
 
 

DETERMINA 
 
 

La costituzione del seguente impegno di spesa  all’intervento 1010810/3 del bilancio 2007 e 
conseguente liquidazione, come segue: 
 
♦ € 1.032,00 a favore del Sig. Stella Germano, nato a Susa il 01/03/1966 e residente a 

Venaus, F.ne Berno 14. 
 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile in riferimento alle disposizioni dell’articolo 151 
comma 4 del T.U.E.L. 267/2000. 
 



A norma dell’art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. 
Bogge Pier Andrea. 
 

Oulx, lì 18 aprile 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BOGGE Pier Andrea 

 
__________________________ 

 
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, 18 aprile 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                         f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


