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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 

N.  02295   DEL  30 DIC 2015 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL DIRIGENTE 
 

Premesso 

Che 12 (dodici) contravventori non hanno provveduto, entro il termine di trenta gg previsto dalla 

legge n° 689/81, al pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di 

Regolamenti comunali, Ordinanze e altre norme di legge, sebbene le relative Ordinanze di 

Ingiunzione di pagamento siano state notificate 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 formazione degli elenchi che sono stati inviati in 

via telematica con nota prot. n° 2015900001 del 27/10/2015, con nota prot. n° 2015900012 del 

16/11/2015,  con nota prot. n° 2015900002 del 16/11/2015, con nota prot. n° 2015900004 del 

16/11/2015, con nota prot. n° 2015900003 del 16/11/2015, all’Equitalia S.p.A. Divisione Servizi ICT  

Gestione Produzione Ruoli Roma  per la meccanizzazione degli stessi; 

 

Vista la legge n° 449 del 27/12/1997 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 Amministrazione che ha 

emesso il ruolo; 

 

Viste le note:  prot. RUW/150048269/RUOR9519 del 29/10/2015  formata da 6 articoli per un 

importo complessivo ammontante ad Euro 2.287,78 ,  prot. RUW/150052376/RUOR7917 del 

18/11/2015  formata da 2 articoli  per un importo complessivo ammontante ad Euro 75,00,   prot. 

RUW/150052377/RUOR7919 del 18/11/2015  formata da 3 articoli  per un importo complessivo 

ammontante ad Euro 257,68,  prot. RUW/150052378/RUOR7920 del 18/11/2015  formata da 1 

articolo per un importo complessivo ammontante ad Euro 500,00, prot. 

RUW/150052380/RUOR7922 del 18/11/2015  formata da 18 articoli  per un importo complessivo 

ammontante ad Euro 4.648,51,  dell’ Equitalia Servizi S.p.a. Roma contenente i ruoli unici per la 

riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di Regolamenti 

comunali, Ordinanze e altre norme di legge, per diversi Agenti della Riscossione, per un importo 

complessivo ammontante ad Euro 7.768,97 relativi ai trasgressori che non hanno provveduto al 

pagamento delle ordinanze d’ingiunzione; 

 

Atteso che con nota prot. n°. 51055 del 17/11/2015,- nota prot. n° 53616,- nota prot.  n° 53629,- nota 

prot. n° 53631,- nota prot. n° 53633  del 01/12/2015 del 3°Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo 

Economico ufficio Depenalizzazione sono stati trasmessi ad  Equitalia Servizi S.p.a. Roma i suddetti 

ruoli resi esecutivi in data 17.11.2015 e 01/12/2015 dal Responsabile del Procedimento Dott. 

Francesco Maniscalchi; 

 

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’art. 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; 

 

Considerato dover impegnare la somma necessaria per il pagamento dell’ aggio esattoriale nella 

misura del 3,35  oltre l’ IVA al 22% (arrotondato per eccesso) dell’importo complessivo del ruolo al 

netto della svalutazione del 34%  così come disposto dal Dl. 118/2011 all. A 2 e quindi una somma 

pari ad €  209,562  come previsto dal su citato art. 32 del D.L. 185/2008 e il successivo art. 5 comma 

1° del D.L n° 95/12; 

  

Vista la deliberazione di C.C. nr 129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di previsione  per gli 

esercizi 2015/2017; 

 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 336 del 12/11/2015 che approva il PEG          

2015/2017; 

 

Vista  la Legge 689/81; 

Visto  il D.P.R. n. 602/1973; 

Visto  il D.lgs n. 267/2000; 



Visto  il D.lgs n. 165/2001; 

Vista  la L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

            Visto  il D. lgs n. 95/12; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, i ruoli coattivi delle sanzioni amministrative 

per violazioni in materia di Regolamenti comunali, Ordinanze e altre norme di legge, 

relativi agli anni 2011/12/13/14 ammontanti complessivamente ad Euro Euro 7.768,97 

composti da n° 30 articoli relativi ai trasgressori che non hanno provveduto al pagamento delle 

ordinanze d’ingiunzione;  

2) di demandare la riscossione dei predetti ruoli, che saranno effettuati in unica rata, agli 

Agenti della riscossione competenti; 

3) di accertare la somma di Euro 7.768,97  al cap. di entrata 1390/30 denominato  <<Sanzioni 

amministrative per le violazioni in materia di Regolamenti comunali, Ordinanze e altre 

norme di legge>> codice risorsa 3.01.31.75.00 del bilancio d’esercizio 2015-2017; 

4) dare atto che la somma di cui al punto 3 deve essere svalutata del 34% per l’anno 2015 con 

la previsione di un apposito stanziamento pari ad € 2.641,45 al fondo Svalutazione Crediti 

così come previsto dal D.l 118/2011 all. A2; 

5)  di provvedere ad impegnare la somma di Euro 209,56 necessaria per il pagamento 

compensazione dell’aggio di riscossione (pari al 3,35 oltre IVA 22%, arrotondato per eccesso, della 

somma di cui al punto 3 al netto della svalutazione di cui al punto 4 così come disposto dal Dl 

118/2011 all A2, 5 punto 2lett.b), dovuta agli Agenti della Riscossione al capitolo 135530 

intervento 1110503 denominato “ Spesa per prestazioni di servizi per servizio sviluppo 

economico” del bilancio di esercizio 2015 

6) inviare copia del presente atto al Settore Servizi economico Finanziari per le dovute 

registrazioni contabili; 

7) Dare atto, altresì, che la presente Determinazione, a norma dell’art.7 delle Legge 

142/1990 dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta venga pubblicata per 15 

giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo, come da rito e sul sito 

Web del Comune: www.comune.alcamo.tp.it; 
 

 

 

   IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                                                       IL DIRIGENTE DI SETTORE     

    ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                                                                                  f.to DOTT. FRANCESCO MANISCALCHI 

     f.to ANGELA MARIA LA MONICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                 Visto si autorizza  

                                                                 per l’accertamento dell’entrata 

                f.to Dott. Sebastiano Luppino 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D. LGS. n.267/2000) 

 

Alcamo, lì 29 DIC 2015                                                IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                      f.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

   

 

                                                                                                  

 
 

                 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta il 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul dito web: www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune 

in data ____________________ 1° giorno festivo successivo alla data dell’atto e vi resterà per 

gg.15 consecutivi. 

Alcamo,lì _______________     Il Segretario Generale 
                   Dr. Ricupati Cristofaro 
 

 

 

 
                                                                        
 
 
 
 
 


