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40 SETTORE SERYIZI TECNICI _ MANUTENTIVI E AMBIENTALI

Ufficio Protezione Civile

D E TE RMINA DIRI GEI{ ZIALE,

N. 200 DEL 18 FE8.2016

Oggetto: Richiesta ruteizzazione sanzione amministrativa per violazione all'Ordinanza Sindacale no

67 del 19-05-2015 " (Prweruioniincen[ieputiziaterrenianno 201t'. Accoglimento.



II DIRIGENTE

-Considerato che la Sig.ra XXXXXXXX,nataad Alcamo il XXXXXXXX ed ivi residente nella via
XXXXXXXXXha inoltrato a questo Comune una richiesta, acquisita in atti con prot. no XXXXX
del 14-01-2016, di rateizzazione di sanzione amministrativa di C 477,60, commiata alla suddetta
obbligata in solido con le sig.re XXXXX e XXXXXXX, per violazione dell'Ordinanza Sindacale no
67 del19-05-2015 " (he?enzione incen[i e putizin [ei terred anno 2015";

-Visto il verbale elevato dal Corpo di Polizia Municipale no 188 del 10-09-2015, debitamente
notificato il 1 8-09-201 5;

-Visto la documentazione allegata alla presente richiesta e precisamente:

Attestazione ISEE che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

-Dato atto, che in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 26 dellal,. 689 I 81" Rateizzazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie", è possibile accogliere la richiesta ;

-Dato atto che dalla richiesta il suddetto importo di9 477,60 dovrà corrispondersi in sei rate mensili
di€79,60;

Visti:

- la D.G. n" l7l del 15-05-2015;

-il D. Lgs. del 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

- lo Statuto Comunale;

DETERMINA.

1. Di accogliere la richiesta della sig.ra XXXXXXX relativa alla rateizzazione delle sanzione
amministrativa, per violazione dell'Ordinanza Sindacale n" 67 del 19-05-2075" prevenzione

incenti e putizia terreni anno 2015 " commiata alla suddetta obbligata in solido con le
sig.XXXXXXXXXXXXX, verbale n" 188 del 10-09-2015 elevato dal Corpo di Polizia
Municipale;

2. Di dare atto che il suddetto importo di Euro 477,60 dovrà corrispondersi in sei rate di pari
importo alle seguenti scadenze:

3. Che il versamento di ciascuna rata doyrà awenire sul C/C postale n" 262915 cap. 1390150 -
intestato al Comune di Alcamo, indicando la causale del versamento " Iffecito amministrathto"-

numero e data verbale;
Cod. Classificazione 3.200.0200 - Cod. Transazione elementare 3.02.02.01.001

l^ rata euro 79,60

2^ rata euro 79,60

3^ rata euro 79,60

entro il 05 Marzo 2016;

entro il 05 Aprile 2016;

entro il 05 Maggio 2016;

4^ rata euro 79,60 entro il

5^ rata euro 79,60 entro il

6^ rata euro 79,60 entro il

05 Giugno 2016

05 Luglio 2016

05 Agosto 2016



4.Sarà cura della debitrice esibire il pagamento del singolo bollettino ad ogni scadenza presso i ns.

Uffici;

5.Si fa presente che il mancato versamento, anche di una sola rata nei termini sopra indicati, la
debitrice decade dal beneficio della rateizzazione, la quale non potrà essere ulteriormente concessa ed
il residuo sarà riscuotibile coattivamente in un'unica soluzione;

6.Si trasmette il presente prowedimento al Corpo di Polizia Municipale - Ufficio Verbali per
opportuna conoscenza;

7. Di dare affo che copia della presente determinazione, a norna dell'art. 7 della Legge 142190, venga
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;

8. Di dare atto che il presente prowedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di
Alcamo all'indirizzo ai sensi della L.R. n"2212008;

Istruttore Amm/vo
F.to Anna Lisa Fazio

Il Responsabile

Ufficio Prot ezione C ivile
F.to Dott. Aldo Palmeri

Il Dirigente

F.to Ing. Capo Enza Anna Parrino



VISTO
DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIARIA

(art.l83 comma 7 D.Lgs. n"26712000)

Alcamo li, 18FE8.2016
Il Ragioniere Generale
F.to Dott. Sebastiano Luppino

CERTIX'ICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio, nonche' sul sito wrvw.comune.alcryrlpj!, di questo Comune in
data .. .... e vi resterà per 15 gg. consecutivi.

Alcamo lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati


