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IL DIRIGENTE SETTORE VIGILANZA 

 Visto il D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (N. C. d. S.) e successive modifiche; 
            Vista la Legge n. 689/81; 

 Visti i verbali di violazione al N. C. d. S. elevati nell’ anno 2014 dal Corpo di Polizia 
 Municipale, regolarmente notificati agli obbligati in solido e da questi non pagati, per i 
 quali  non è stato presentato alcun ricorso e pertanto divenuti definitivi; 

  Dare atto che 
 Sono state elaborate dal Corpo di P.M., i ruoli per la riscossione coattiva di tali atti definitivi 

per l’ anno 2014; 
 Nel mese di Marzo 2017 sono stati informatizzati ed inviati a Equitalia Servizi SpA  i 

predetti ruoli per i provvedimenti consequenziali di competenza; 
 Con nota Prot. n. RUW/170015886/RUOR9474, assunta al protocollo generale di questo 

Comune il 29/03/2017 prot. n. 5636, Equitalia Servizi SpA, ha trasmesso a questo ufficio i 
ruoli per l'approvazione e per l'apposizione del visto di esecutività degli stessi; 

 Visti i seguenti elenchi riepilogativi dei ruoli: 
 ruolo n. 2017/001604 di 17 articoli per complessivi           €.   1.216,70; 
 ruolo n. 2017/002999 di  3 articoli per complessivi                       €.     133,90; 

Visti i Decreti Legislativi n. 46 del 26/02/1999 e n. 112 del 13/04/1999, in materia di riordino della 
disciplina della riscossione mediante il ruolo; 

 Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 03/09/1999 n. 321 con cui è stato approvato il 
 regolamento di esecuzione di cui agli artt. 4 e 10 del Decreto Legislativo n. 46/1999; 

 Ritenuto di dover approvare i citati ruoli e di rendere esecutivi gli stessi 
 Vista la Determina Sindacale n° 32 del 19/05/2016 con la quale è stato nominato il   
 Responsabile del Settore  Vigilanza;                                                                                                      
 Per quanto precede: 

D E T E R M I N A 
1. Approvare e rendere esecutivi i sotto elencati ruoli ordinari: 

- ruolo n. 2017/001604 di 17 articoli per complessivi           €.   1.216,70; 
- ruolo n. 2017/002999 di  3 articoli per complessivi            €.     133,90; 

 relativi a sanzioni al codice della strada anno 2014, da riscuotere in unica rata per un 
 importo complessivo di €. 1.350,60; 

2. Di autorizzare la restituzione ad Equitalia Servizi SpA gli elenchi riepilogativi dei ruoli 
(modelli MDUR001, n° 2 MDUR003 e MDUR004) debitamente vidimati e siglati per i 
conseguenziali adempimenti di competenza; 

3. Dare atto che, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale  del Comune 
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”-Sottosezione “Provvedimenti” ai sensi 
dell'art. 23 del D.Lgvo 33/2013; 
- che, la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 
6 della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 
- che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva   
conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene 
inserito nel fascicolo della pratica relativa; 

4. Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo   
 Pretorio e per la registrazione nel registro generale, al Signor Sindaco e al Settore 
 Finanziario per conoscenza. 

                                                   
          Il Capo  del Settore Vigilanza                                                                        

                      F.TO      Comandante Nino Turano   



        
SETTORE   FINANZIARIO 

 
Ufficio Ragioneria 

 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con   
imputazione agli interventi: 

    Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole 
Lì_______- 5 APR. 2017_____ 

 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                               F.TO     ( Luigi Milano ) 
 

 

      CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio, 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal 
Settore Amm/vo è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-
line per il giorno __06/04/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
 
 Dalla Residenza Municipale, lì....07/04/2017 
 
 
     L'addetto  COMUNALE                             IL SEGRETARIO  
 
    Catalano G. / Montelione V.                   (Dott.ssa Antonina Ferraro) 

 
 
 
 
 
 
 


