
CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Direzione 7- Controllo e Sicurezza del Territorio
Area 1- Polizia Stradale, Viabilità e Controllo del Territorio

Nr. Cron. 115/P.M.

del 21 DIC 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 02853 DEL 29 DIC. 2017

OGGETTO: Accoglimento istanza di rateizzazione di sanzione
amministrativa pecuniaria per violazioni al C.d.S.



Il sottoscritto Accurso Francesco, Ispett. Capo di Polizia Municipale, nella qualità di Responsabile del
Procedimento, sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione  avente per oggetto:
“Accoglimento istanza di rateizzazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni al CdS”;
attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinato
obbligo di astensione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90;

Vista l'istanza del Sig. … OMISSIS… volta a richiedere la ripartizione in n. 8 rate mensili
dell'importo della sanzione amministrativa irrogata per violazione  al Codice della Strada
con verbale n. 863303 reg. 3731 del 06.09.2017;

Visto l'art.202 bis ( Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie) del Codice della Strada- D.lgs. n.
285/1992 che prevede che " I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con
uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni
economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate
mensili."

Considerato che ai sensi dell’art. 202 bis del C.d.S.,comma 1, 2 e 4, può avvalersi della facoltà della
rateizzazione, colui il quale comprava che è titolare di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2016, rientrante nei limiti previsti
dalla normativa vigente;

Considerato che dalla documentazione prodotta dal richiedente si può procedere all'accoglimento
dell'istanza di rateizzazione presentata, in quanto coerente con la norma sopracitata;

Considerato che l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 100,00 ;

Riscontrato che la somma da rateizzare è relativa al suddetto verbale è pari a complessivi Euro
863,00 e che applicati gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma , del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e successive
modificazioni , l'importo totale ammonta ad €. 876,80;

Visto il D.L. 267/2000;

Visto il D.L. 285/92 del C.d.S.;

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui in premessa:
1) Di concedere al Sig. …OMISSIS… la rateizzazione della somma di £ 876,80 relativa alla sanzione

amministrativa pecuniaria derivata dal verbale di violazione al Codice della Strada n. 863303 Reg. 3731
del 06.09.2017 disponendo la ripartizione del pagamento della somma dovuta in n. 8 rate mensili,
dell’importo di €. 109,60 , precisando che la prima rata dovrà essere pagata entro 30 gg. dalla data di
notifica del presente provvedimento e le successive come appresso elencate:
n.rata Importo rata Scadenza rata :

2^ €. 109,60 entro 60 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento

3^ €. 109,60 entro 90 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento

4^ €. 109,60 entro 120 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento

5^ €. 109,60 entro 150 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento

6^ €. 109,60 entro 180 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento

7^ €. 109,60 entro 210 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento

8^ €. 109,60 entro 240 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento

Il pagamento delle rate deve essere effettuato con le stesse modalità utilizzate per il pagamento delle
sanzioni pecuniarie al Codice della Strada ( Versamento su CCP n. 11849916 intestato a Comando
Polizia Municipale di Alcamo  con l'indicazione del n. del presente provvedimento e la rata di riferimento
direttamente presso l'ufficio cassa Comando P.M. di Alcamo tramite bancomat sito in Piazza San
Josemaria Escrivà. “Palazzo di Vetro”).

2- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 202 bis C.d. Strada la presentazione dell'istanza di rateizzazione implica
la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 del CdS e di ricorso al Giudice



di Pace di cui all'art. 204 bis del Codice della Strada e sospende l'esecuzione in relazione al titolo
esecutivo per il quale è stata avanzata istanza di rateizzazione.

3- In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della
rateizzazione: in tal caso si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art. 203 de Codice della Strada.

4- Di comunicare al Sig. …OMISSIS… , come sopra generalizzato, con le modalità di cui all'art 201 del
Codice della Strada, l'accoglimento dell'istanza presentata e le modalità ed i empi di rateizzazione.

5- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147-bis , comma1, del D. Lgs n. 267/2000, è stato effettuato il controllo
preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento , giusto parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dallo scrivente Responsabile del
Servizio ed in calce riportato.

6- Di dare atto , altresì, che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi e per gli effetti degli articoli
147-bis , comma 1, e 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs n. 267/2000
immediatamente in quanto non comportante alcuna spesa.

7- Di trasmettere copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività dello stesso, all'URP per la
relativa pubblicazione nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito istituzionale del
Comune.

8- Di dare atto che la somma pari ad € 876,80 verrà accertata con successivo provvedimento.

Alcamo 21 DIC. 2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ispett. Capo Accurso Francesco

IL COMANDANTE
Vista la superiore proposta di determinazione;

Visto l’art. 147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli
atti di programmazione e ai regolamenti dell’ente;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i. come
recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 23/98;

DETERMINA
1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione sopra richiamata avente per

Oggetto : “Accoglimento istanza di rateizzazione di sanzione amministrativa pecuniaria per
violazioni al CdS”.

2) Di inviare copia della presente determinazione alla Direzione 6 Ragioneria per quanto di competenza;

3) di pubblicare la presente Determinazione all’Albo Pretorio ON Line di questo Ente
www.comune.alcamo.tp.it., nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti –
Dirigenziali ai sensi dell’art. 23 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013.

IL COMANDANTE LAP.M.
F.to Dr. Giuseppe Fazio



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,lì_________ IL RAGIONIERE GENERALE
- 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

________________________

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.
F.to Dr. Giuseppe Fazio


