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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N° _00531_______ DEL __17/03/2014________ 
 

 
OGGETTO: Approvazione ruolo.-Sanzioni amministrative per violazioni ai 
regolamenti comunali, Ordinanze e altre norme di legge. Riscossione in unica 
soluzione e impegno di spesa per pagamento aggio riscossione 

 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
                                         RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controllo e riscontri ai sensi dell’art.184 comma4 del 

D.Lgs.267/2000 e dell’art.2 comma1 

Del D.lgs 286/99. 

 N° Liquidazione                                            Data                                Il Responsabile 

 

                                            VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                         DR.Sebastiano Luppino 

 
 
 



 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 Premesso: 
 

• Che diversi contravventori non hanno provveduto, entro i termini fissati al 
pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per violazioni ai 
Regolamenti comunali, Ordinanze e altre norme di legge, sebbene i  relativi 
verbali  di accertamento di violazione siano stati notificati entro i termini di legge;  

• Che a seguito del mancato pagamento dell'Ordinanza di Ingiunzione, da 
parte dei contravventori, nei termini previsti dalla legge, si è provveduto alla 
riscossione coattiva mediante ruolo con la maggiorazione degli interessi a partire 
dalla scadenza dell'ingiunzione alla data di riscossione; 

• Vista la legge 27.12,1997, n. 449 che all'art. 24, comma 3, dispone che 
sui ruoli emessi da enti diversi dallo Stato, il visto di esecutività è apposto 
direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo; 

• Vista la nota prot. RUW/130051072/RUOR3910 del 20/01/2014 
dell'Equitalia Servizi contenente i ruoli per Pubblicità e Pubbliche Affissioni n. 
2014/001722, n. 2014/000901 e n. 2014/001739, per diversi Agenti della 
Riscossione, formati da 48 articoli per un importo totale di € 9.388,80 relativi ai 
contribuenti che non hanno provveduto al pagamento degli avvisi di ingiunzione 
emessi nel corso dell'anno 2011-2012; 

• Atteso che con nota prot. 5258 del 29/01/2014 del Settore Servizi 
Finanziari- Servizi Entrate Tributarie e Patrimoniali sono stati trasmessi ad 
Equitalia Servizi i suddetti Ruoli resi esecutivi in data 29/01/2014 dal Funzionario 
Responsabile D.ssa Anna Sandra Leale; 

• Vista la Delibera di Consiglio n. 156 del 28/11/2013 che approva il 
bilancio di previsione 2013-2015; 

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 399 del 06/12/2013, 
immediatamente esecutiva, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio finanziario 2013-2015; 

• Visto l'articolo 32, comma 1 e 2 del D. L. n. 185/2008 che modifica la 
disciplina sugli aggi e sulle modalità procedurali per i concessionari della 
riscossione, in particolare, la modifica dell'articolo 17 del D. Lgs.  n. 112/99 che 
prevedeva criteri diversi per quantificare l'aggio spettante agli Agenti della 
riscossione e il successivo art. 5 comma 1° del D.L. N° 95/12; 

• Vista la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del D.L. n. 
185/2008 nello specifico l'articolo 32, che all'articolo 17 del D. Lgs. 13 aprile 
1999, n. 112, apporta le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “l'attività degli Agenti della riscossione 
remunerata con un aggio pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo e 
dei relativi interessi di mora, che è a carico del debitore nella misura del 4,65 
per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento, entro il 
sessantesimo giorno dalla notifica della cartella ed il restante 4,35 per cento a 
carico dell'ente impositore”;   

• Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 

• Vista la L.R. 11/12/1991, n. 48; 

• Visto il d. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Ordinamento finanziario e contabile  



 
 
 
           degli Enti Locali;  

• Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

• Visto il decreto del Mnistero degli interni del 13/02/2014che proroga 
l'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016 al 30/04/2014; 

• Visto l'art. 163 del D.l.gs. 267/2000 comma 3  
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, i ruoli coattivi Pubblicità e 
Pubbliche Affissioni n. 2014/001722, n. 2014/000901 e n. 2014/001739 
relativi agli omessi versamenti per un totale di € 9.388,80;  

2) Di demandare la riscossione dei predetti ruoli, che saranno effettuati in unica 
rata, agli Agenti della riscossione competenti; 

3) Di riconoscere che è dovuto agli Agenti della riscossione un compenso di € 
408,00 per il pagamento dell'aggio di riscossione (pari al 4,35% della somma 
di € 9,388,80); 

4) di impegnare, in conto competenza, la spesa di € 408,00 dovuta agli Agenti 
per il servizio di riscossione, al cap. 122130 denominato “Spesa per 
prestazioni di servizi per il servizio gestione entrate tributarie e patrimoniali ” 
cod. int. 1.01.04.03 del bilancio dell'esercizio in corso; 

5) Di accertare, in conto competenza, la somma di € 9.388,80 al cap. di entrata 
1390/30 “Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali , 
ordinanze e di norme di legge” del bilancio dell'esercizio in corso così come 
segue: 

Ruolo n. 2014/001722 per € 5.281,20 
Ruolo n. 2014/000901 per € 3.520,80 
Ruolo n. 2014/001739 per €    586,80 
6)  di procedere alla regolarizzazione contabile delle partite sopra menzionate 
autorizzando l'ufficio di ragioneria, su comunicazione del Servizio Tributi, ad 
emettere: 
- mandato di pagamento per compenso in favore degli Agenti della riscossione 
successivamente alla riscossione delle quote di ruolo comunicate dagli stessi; 
- reversale di incasso per gli importi da incamerare a titolo di tributo inerente 
 l'anno di competenza; 
 
7) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione 

all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta 
raccolta. 

 
            Il Minutante                                                                           Il Dirigente 

L’Istr. Direttivo Amministrativo                                                            
  Dott.ssa Anna Sandra Leale                                                       Dott. S. Luppino        

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente 
Determinazione sarà/è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo 
Comune in data ________________________ e vi resterà per gg.15 consecutivi 
nonché sul sito istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it. . 
 
Alcamo lì ____________________ 
 
    

                                                                                                                Il Segretario Generale 


