
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

7° Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Area 1

Nr. Cron. proposta 54 /P.M.

del 20 SET. 2017

DETERMINA DEL DIRIGENTE
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

N. 01876 DEL 28 SET. 2017

OGGETTO: Sgravio  cartella esattoriale nr. 299 2016 0026533639 generata dal verb.n.14533
Reg.n.422/2013 del 20/02/2013 …OMISSIS….



Il Responsabile del Procedimento

La sottoscritta Rag. Gatto Maria Giuseppa nella qualità di Responsabile del Procedimento

sottopone  al   Dirigente  la   seguente  proposta  di  determinazione  avente   per   oggetto

“Sgravio cartella esattoriale  nr. 299 2016 0026533639 generata dal verb. n.14533

Reg. n.422/2013 del 20/02/2013 …OMISSIS…..” dichiarando che

non  sussistono conflitti di interesse e che non sussistono  relazioni di  parentela e di

frequentazione con la persona interessata allo sgravio;

Premesso che con D. D. nr.1059 del 27/06/2016 è stato  approvato e reso esecutivo il ruolo coattivo

nr.2317/2016 sulla provincia di Trapani contenente l’identificativo partita a nome di

…OMISSIS….relativamente al verbale nr.14533 Reg. nr.422/2013 del 20/02/2013;

Vista la Sentenza del Giudice di Pace di Alcamo: Dott. S.re Giuseppe Pintacuda n.217/17 del

05/05/2017 depositata in Cancelleria in data 29/05/2017, assunta al ns. prot. P.M. nr.2375

il 06/06/2017 che annulla la Cartella di pagamento nr.299 2016 0026533639 emessa dalla

Riscossione Sicilia  S.p.A. Concessione di Trapani nei confronti della Ditta

…OMISSIS…. (P.I. 02031530815), rappr.to e difeso dall’Avv. Antonella Russo con

Studio legale in P.zza della Repubblica n.62, in quanto il Verb. n.14533 Reg.422/2013 del

20/02/2013 su cui si fonda la Cartella Esattoriale,  non è stato correttamente notificato al

ricorrente,  per cui veniva promossa la causa civile n°303/2017 di R.G. per la quale

veniva emessa la Sentenza di cui sopra, e pertanto necessita procedere allo SGRAVIO di

n.3 quote per l’ammontare complessivo originario di € 281,60;

Considerato che pertanto, la somma relativa al verbale in questione non andava iscritta a ruolo;

Preso atto che la violazione in questione  è stata effettivamente iscritta a ruolo;

Dato atto che la presente determinazione  rientra tra gli atti soggetti e pubblicazione nella Sezione

Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.37 del D.lgl.33/2013.

Visto il D.Lgs. n. 285/1992;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la L.R.  nr.16 del 15.03.63  e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa:

1) di effettuare telematicamente lo sgravio amministrativo della cartella esattoriale nr. 299 2016
0026533639 a favore della  Ditta …OMISSIS….come da prospetto allegato e così come stabilito
dalla Sentenza del Giudice di pace di Alcamo n.217/17 del 05/05/2017 alla presente allegata, e di
dargliene comunicazione;



2) di dare atto che, di conseguenza, l’importo del  ruolo nr.2317/2016 sulla provincia di Trapani
subisce una diminuzione della somma di €281,60 nel Capitolo d’entrata 1390/1 “Sanzioni
Amministrative per violazioni di norme di legge in materia di circolazione stradale a carico
delle Imprese”, codice class.3.200.0300, cod. transazione 3.2.3.1.1 del Bilancio d’Esercizio
2016, accertamento nr.2409/2016.

3) di pubblicare la presente determinazione sul sito on line  di questo Ente www.
comune.alcamo.tp.it, nonchè sulla Sezione Amministrazione  Trasparente Provvedimenti
Provvedimenti Dirigenti  ai sensi dell’art.37 comma 2 D.lgs.nr.33/2013.-

Alcamo lì 20 SET 2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Rag. Maria Gatto

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta di determinazione;

Dato atto che non sussistono conflitti d‘interesse e che non sussistono relazioni di parentela e di
frequentazione, sia in capo al sottoscritto che del responsabile del procedimento, con la persona
interessata allo sgravio;

Ritenuta meritevole di approvazione;

DETERMINA

1. Di approvare la proposta di determinazione sopra richiamata avente per oggetto “Sgravio
cartella  esattoriale nr. 299 2016 0026533639 generata dal verb.n.14533 Reg.n.422/2013 del
20/02/2013 a nome di …OMISSIS….

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per i conseguenti
adempimenti di competenza;

3. di pubblicare la presente determinazione sull’Albo Pretorio On line  di questo Ente
www.comune.alcamo.tp.it nonché sulla Sezione Amministrazione Trasparente
Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti  ai sensi dell’art.37 comma 2 D.lgs.nr. 33/2013.

Alcamo lì 20 SET 2017 IL DIRIGENTE
F.to- Dr. Sebastiano Luppino -



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.179 comma 3 D.Lgs. n.267/2000)

Alcamo lì 28 SET 2017 IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo

Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno

___________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet

www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile per giorni 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

_____________________________

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione
F.to Rag. Maria Gatto


