Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 150 Del 19/03/2021
SERVIZIO RAPPORTI COL CITTADINO
OGGETTO: REGISTRAZIONE MANCATO INCASSO PER RILEVAZIONE BANCONOTA FALSA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che durante un versamento effettuato mediante il servizio di cassa
continua dal personale dello Sportello1, relativamente ai diritti riscossi nel periodo
dal 20/07/2020 al 24/07/2020, è stata individuata una banconota sospetta di
falsità;
Considerato che il personale effettua regolarmente il controllo delle
banconote con l’apposito strumento fornito dall’Amministrazione;
Dato atto che la banconota – taglio 20, Seconda Serie, combinazione
Alfanumerica LA0873775451 è stata riscossa in buona fede e che al contempo è
risultata impossibile l’individuazione dell’utente che ha effettuato il pagamento
con denaro falso, non rilevato dal dispositivo di controllo in uso presso lo Sportello1;
Visto il verbale n. 2020-01-0050674 di BTV SPA – Bologna, che conferma
l’esito di falsità di valuta, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
Dato atto che questo comporta un mancato incasso di euro 20,00 da
registrarsi al titolo 3, tipologia 100, cat. 2, cap. 1200 "Sportello al cittadino: diritti
rilascio carte di identità" del bilancio 2020;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito
del Servizio "Rapporti con il Cittadino;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-

Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo
2021/2023;

-

Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa
di cui all’oggetto;

-

Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione 2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli
interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di registrare un mancato incasso di euro 20,00 al titolo 3, tipologia 100, cat. 2, cap.
1200 "Sportello al cittadino: diritti rilascio carte di identità" del bilancio 2020
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi
Finanziari per gli adempimenti conseguenti.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Sara Gozzoli

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
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