
  

 

COMUNE DI FONDO 

Provincia di Trento 

       

SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON 

 

DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO 

n.                              329 

Data: 09 novembre 2017 

       

OGGETTO :  RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE 

ALLE NORME DEL C.D.S. NR. 1949 DEL 29.09.2017  

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 40 di data 3 aprile 2017, con la quale sono stati 

affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del 

Comune di Fondo per l’anno 2017 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la 

gestione del bilancio 2017;  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON 

 

Premesso che con l’approvazione Progetto Sicurezza del Trentino – Ambito 7 “Alta Val di Non” è 

stata sottoscritta la convenzione, in data 10.07.2006, per la gestione associata del servizio di Polizia Locale 

tra i 12 Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo, 

Sarnonico, si è costituito il Corpo Intercomunale “Polizia Locale Alta Val di Non”. Tale Convenzione è stata 

rinnovata con Delibera del Consiglio Comunale nr. 1 del 26.05.2011 ed ulteriormente rinnovata, con delibera 

del consiglio Comunale nr. 61, di data 27.12.2012.  

 

Considerato che con deliberazione nr. 59 del 28.12.2016 il Consiglio Comunale di Fondo, quale Ente 

capofila del Servizio Associato di Polizia Locale, ha preso atto del recesso motivato da parte del comune di 

Dambel dalla convenzione ed il subentro del nuovo Comune di Amblar - Don nei rapporti con il Comune di 

Don; 

 

Considerato che in data 29.09.2017, con verbale nr. 1949/2017, è stata contestata la violazione dell’art. 

7, commi 1-13 del C.d.S., al proprietario e conducente del veicolo targato F::::::Y, per un importo pari ad € 

63,50; 

 

Considerato che sia il proprietario sia il conducente del veicolo hanno eseguito il pagamento della 

sanzione amministrativa; 

 

Letta la circolare del Ministero dell’Interno del 22.11.2013, prot nr. 300/A8799/13/101/201/21/1, in 

tema d’errato pagamento che prevede il diritto alla restituzione della somma pagata in eccesso; 

 

Atteso che in data 25.10.2017, con richiesta assunta al prot. nr. 1558, il sig. S:::::  R::::::::, in qualità di 

proprietario del veicolo, presentava l’istanza di restituzione dell’importo erroneamente corrisposto; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere, per le motivazioni di cui sopra, al rimborso dell’importo di € 

63,50 erroneamente versato al Sig. S:::::::: R::::::::::::, residente a ::::::::::::::::::::::::::; 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 09.02.2001, 

esecutiva ai sensi di legge, s.m. con deliberazioni consiliari n. 13 dd. 30.03.2001 e n. 59 dd. 26.11.2002; 

 

 Vista la deliberazione G.P. n. 1478, dd. 21.07.2006, relativa all’approvazione del Progetto Sicurezza 

del Territorio – Incentivo finanziario a sostegno della gestione associata del Servizio di Polizia Locale 

dell’ambito “Alta Val di Non” con capofila il comune di Fondo;  

 



  Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. ed in particolare l’art. 21; 

 

 Visto Il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G. Reg. 

01/02/2005 n. 3/L come modificato dal D.P.Reg. 1 luglio 2008 n. 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013 n. 17 e da 

ultimo dal D.P.Reg. 22 dicembre 2014 n. 85; 

   

 Visto il Testo unico delle legge regionali sull’ordinamento finanziario e contabile nei comuni della 

regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 4/ coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla 

legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;   

  

 Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 

di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni. 

 

DETERMINA 

 

1. Di rimborsare, per le motivazioni esposte in premessa, al Sig. S:::::::::::::::::::::::: R:::::::::::, residente a 

::::::::::::::::::::::, la somma di € 63,50 quale doppio pagamento effettuato in data 05.10.2017 del verbale di 

violazione alle norme del Codice della Strada nr. 1949/2017; 

 

2. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 63,50 al capitolo 3026.00 del 

bilancio del 2017 gestione competenza che presenta sufficiente e adeguata disponibilità; 

 

3. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 

 

4. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23 avverso il presente sono ammessi: 

•   Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 2 luglio 

2010, n. 104; 

 ovvero in alternativa al ricorso giurisdizionale 

•   Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199.       

 

 

Il Responsabile del Servizio 

C. te Marinolli Diego 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta l’esistenza della copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e 

finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28/5/1999 n. 

4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L; 

 

 

Impegno  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Claudio Albanese 

 
Importo € 63,50 

Intervento  

capitolo 3026.00 

 

 


