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OGGETTO:  Approvazione integrazione ruolo coattivo canone per l’occupazione di 
spazi e aree pubbliche – Cosap mercato - anno 2010.  
Fornitura n. 4571 del 20 giugno 2017. 

  

  
 
 
 
 
 
 

 

 



Il responsabile del settore  

Visti gli avvisi di accertamento per omessi o insufficienti pagamenti relativi al canone 
per l’occupazione di spazi e aree pubbliche – COSAP mercato anno 2010 debitamente 
notificati e non pagati entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica;   
Ritenuto di dover provvedere alla formazione di un ruolo coattivo al fine di poter 
riscuotere le somme dovute e non versate, così come liquidate ed accertate da questo 
Comune nel corso dell’anno 2015;  
Vista  la minuta del ruolo n. 4571 trasmessa dal Concessionario della riscossione 
Equitalia S.p.A. in data 20 giugno 2017, con indicato Agente della Riscossione, 
Numero, Tipo, Articoli e carico che di seguito si trascrivono:  

AGENTE DELLA RISCOSSIONE  NUMERO RUOLO  TIPO RUOLO  ARTICOLI  CARICO  

296 Palermo 2017 / 004638 ORDINARIO 3 458,01 

Totali  1   3 458,01 

Visti i Decreti Legislativi n. 46 del 26/02/199 e n. 112 del 13/04/1999, in materia di 
riordino della disciplina della riscossione mediante 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 renderli  esecutivi:  
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 56 del 17.05.2016 con la quale sono state 
istituite le nuove strutture organizzative del comune;   
Vista la Determina Sindacale n. 34 del 19/05/2016 con la quale sono stati  nominati i 
responsabili dei servizi; 
Visto il  D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto lo statuto comunale;   

DETERMINA 
 

1) Di approvare e rendere esecutivo il sotto elencato ruolo ordinario  relativo  al  
canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche – COSAP mercato - anno 2010, 
da riscuotere in unica rata e per l’ importo complessivo di €. 458,01:   

AGENTE DELLA RISCOSSIONE  NUMERO RUOLO  TIPO RUOLO  ARTICOLI  CARICO  

296 Palermo 2017 / 004638 ORDINARIO 3 458,01 

Totali  1   3 458,01 

2) di autorizzare la restituzione al Concessionario della riscossione Equitalia S.p.A. 
l’elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDUR 004), debitamente vistato e la copia 
per ciascun concessionario dei frontespizi (Modelli  MDUR 003) controfirmati per 
presa visione al fine di procedere alla trasmissione dei ruoli ai competenti 
concessionari per l’attività di riscossione.  



                                                                         
3) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione 

all’Albo Pretorio del Comune, per la registrazione nel registro generale delle 
determinazioni e per la pubblicazione sul sito internet  
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.  

 
         Il responsabile del servizio tributi                                            Il responsabile del settore finanziario                            
            F.to  Tumminello Enrico G.                                                                       F.to   Milano Luigi                                                                                                             

 
                                                                                                                              

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 – comma  4, Decreto legislativo 18 

agosto 2000, n° 267.                 
 
                                                               

                                                                               Il Responsabile del Settore Finanziario                                                                           
                                                                                                f.to    Milano Luigi   

 
                                                                           
Data 4 LUG. 2017 

 

============================================================================ 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

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

CERTIFICA 
che copia della presente determina trasmessa dal Settore Finanziario è stata pubblicata mediante 
affissione all’Albo Pretorio il giorno   20/07/2017  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  
  
Dalla Residenza Municipale, lì   21/07/2017         
 
 
   IL MESSO COMUNALE                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
G. Catalano/V.Montelione                                                     Ferraro dott.ssa Antonina  

 
 


