
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

7° Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Area 1

Nr. Cron. proposta 21 /P.M.

del 27 MAR. 2017

DETERMINA DEL DIRIGENTE
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

N. 00683 DEL 13 APR. 2017

OGGETTO: sgravio  cartelle esattoriali nr.299 2016 00249886 27 generata dal
verbale c.d.s. nr.14661 nr. reg. 143/2013; nr.299 2016 00254762 67 generata dal
verbale c.d.s. nr.14076 nr. reg. 343/2013; nr.296 2016 00914514 65 generata dal
verbale c.d.s. nr.7318 nr. reg. 820/2013.



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 cartelle esattoriali nr.299 2016 00249886 27 generata dal verbale c.d.s.nr.14661
nr. reg.143/2013; nr.299 2016 00254762 67 generata dal verbale c.d.s. nr.14076 nr. reg.
343/2013; nr.296 2016 00914514 65 generata dal verbale c.d.s. nr.7318 nr. reg.820/2013,
dichiarando  che  non  sussistono  conflitti  di  interesse e che non  sussistono relazioni di
parentela e di frequentazione, con le persone interessate agli sgravi;

Premesso che con D. D. nr.1059 del 27/06/2016 sono stati  approvati e resi esecutivi i ruoli coattivi
nr.2317/2016 sulla provincia di Trapani e nr.4260/2016 sulla provincia di Palermo;

Viste le istanze a firma dei Sig.ri …OMISSIS… acquisite rispettivamente al ns/Prot. P.M.
nr.782 del 02.03.2017, nr.848 del 06/03/2017, e nr.1070 del 20/03/2017 con le quali
chiedono lo sgravio delle rispettive cartelle nr.29920160025476267 generata dal
verbale nr.14076 nr. reg.343/2013 dell’importo di €148,00 più €8,88 di oneri di
riscossione, nr.29920160024988627 generata dal verbale nr.14661 nr. reg.143/2013
dell’importo di €281,60 più €16,90 di oneri di riscossione, e nr.29620160091451465
generata dal verbale nr.7318 nr. reg.820/2013 dell’importo di €268,00 più €16,08 di oneri
di riscossione, in quanto come documentalmente dimostrato, hanno provveduto al
pagamento dei verbali con boll postale nr.296 del 28/03/2013 di €54,60 a nome di
…OMISSIS…, boll. nr.65 del 27/03/2013 di €97,60 a nome di …OMISSIS…, e boll.
nr.36 del 03/06/2013 di €97,60 a nome di …OMISSIS…;

Preso atto che, per quanto riguarda il verbale nr.7318 reg.820/2013 a carico di …OMISSIS…, si è
provveduto ad unificarlo con il verbale nr.13333 reg.816/2013 poiché trattasi dello stesso
accertamento erroneamente registrato sia come verbale contestato, sia come preavviso;

Considerato che i verbali prima elencati sono stati regolarmente pagati a tempo debito dagli interessati
con bollettini postali e pertanto  trattasi  di errati inserimenti 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 gli sgravi amministrativi cartelle esattoriali

nr.29920160025476267 a favore del sig. …OMISSIS…,  nr.29920160024988627 a  favore
della sign. …OMISSIS…,e nr. 29620160091451465 a favore del sign. …OMISSIS…e di darne loro
comunicazione;

2) di dare atto che, di conseguenza, l’importo del ruolo nr.2317/2016 sulla provincia di Trapani
subisce una diminuzione della  somma complessiva di €429,60, e l’importo del ruolo
nr.4260/2016 sulla provincia di Palermo subisce una diminuzione della somma di €268,00
entrambi nel Capitolo di entrata 1390/20 “Sanzioni amm.ve 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 di esercizio 2016, accertamento nr.2408/2016;



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.

Lì 27 MAR. 2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Rag. Maria Giuseppa 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
cartelle  esattoriali nr.299 2016 00249886  27  generata dal verbale c.d.s. nr.14661 nr. reg.
143/2013; nr.299 2016 00254762 67 generata dal verbale c.d.s. nr.14076 nr. reg. 343/2013;
nr.296 2016 00914514 65 generata dal verbale c.d.s. nr.7318 nr. reg.820/2013”;

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 27 MAR. 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 13 APR 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


