
CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo di Polizia Municipale

Nr. Cron. proposta 03 /P.M.

del 24 GEN. 2017

DETERMINA DEL RESPONSABILE
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

N. 00208 DEL 13 FEB.2017

OGGETTO: sgravio  cartella esattoriale  nr.2992016 0025915900 generata dal
verbale c.d.s. nr.  15140 nr. reg. 1065/2013 .



Il Responsabile del Procedimento

Premesso che con Determina Dirigenziale nr. 1059 del 27/06/2016 è stato approvato e reso

esecutivo il ruolo coattivo nr.2317/2016 sulla provincia di Trapani;

Vista istanza a firma della sig.ra …OMISSIS…. acquisita al prot. generale nr.62336 del

29.12.2016 con la quale ha chiesto lo sgravio della cartella nr.2992016 0025915900

generata dal verbale nr.15140 nr. reg. 1065/2013 dell’importo complessivo di

Euro156,88, in quanto come documentalmente dimostrato ha provveduto al pagamento

dello stesso verbale con boll .postale nr.28 del 29.05.2013;

Preso atto della regolarita’ del pagamento effettuato dalla sig. …OMISSIS…, e dell’errata

iscrizione delle somme a ruolo;

Dato atto che alla luce di quanto sopra accertato, si è provveduto in via d’urgenza in data

05/01/2017 all’inserimento per l’avvio della richiesta di discarico telematico al portale di

Equitalia Spa, onde evitare danni all’Ente per eventuali azioni di opposizione

all’esecuzione ex art.615 C.p.C.;

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;

P R O P O N E

Per i motivi di cui in premessa:

1) l’immediata definizione dello sgravio amministrativo della cartella esattoriale
n.29920160025915900 a  favore  della sig. …OMISSIS… richiesto in data 05/01/2017 e
già esitato positivamente  dall’Equitalia Spa in  data  15/01/2017  dandone  comunicazione  alla
stessa;

2) di dare atto che, di conseguenza, l’importo di tale ruolo (n.2317/2016  provincia di  Trapani)
subisce una diminuzione della  somma complessiva di € 148,00 nel Capitolo di entrata 1390/20
“Sanzioni Amministrative per violazioni di norme di legge in materia di circolazione stradale a
carico delle famiglie”, codice class. 3.200.0200, codice transazione elementare 3.2.2.1.1 del
Bilancio d’esercizio2016, accertamento nr.2408/2016;

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

Lì 24 GEN. 2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Rag. Maria Gatto

__________________________________



IL VICE COMANDANTE

Vista la superiore proposta di determinazione avente ad oggetto: “Sgravio  cartella esattoriale
nr.2992016 0025915900  relativa al verbale c.d.s.  nr. 15140  nr. reg. 1065/2013 iscritto a ruolo”;

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  al superiore proposta di determinazione avente ad oggetto: “Sgravio  cartella
esattoriale  nr.2992016 0025915900  generata dal verbale c.d.s. nr.  15140 nr. reg.
1065/2013 .-

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 24 GEN. 2017

IL V.COMANDANTE
F.to - Dr. Giuseppe Fazio -

______________________

ESITO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTARTIVA : FAVOREVOLE

IL V.COMANDANTE
F.to - Dr. Giuseppe Fazio -

_____________________
Alcamo Lì 24 GEN. 2017

ESITO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AMMINISTRATIVA:_____________

Alcamo Lì ________________ Il Dirigente Servizi Finanziari

Dr. Sebastiano Luppino



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

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

in data ________________e vi resterà per giorni 15 consecutivi.

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno

Si attesta che il presente documento è stato trattato ai sensi del D. Lgs. 193/2002

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione


