
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 28.11.2001, esecutiva ai sensi di legge, recante 

la disciplina della rateazione delle riscossioni mediante ruolo delle sanzioni amministrative per violazioni al 

C.d.S. automaticamente esecutive;

Vista la domanda di rateazione, prot. gen. nr. 007246 del 10.07.2002, presentata dalla Sig.ra Derosas 

Cinzia, nata il 30.09.1968 a Torino e residente a Rimini in C.so D'Augusto n. 178, relativa alla cartella esattoriale 

nr. 137 2002 00004616 53 gruppo 0099 di importo totale pari a Euro 306,57;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 485 del 06.08.2002 la Sig.ra Derosas Cinzia era 

stata ammessa al pagamento rateale della sanzione amministrativa sopradetta ed avvertita che decorso 

inutilmente anche per una sola rata il termine entro cui pagare sarebbe stata obbligata al pagamento del residuo in 

un unica soluzione.

Vista la comunicazione della CO.RI.T. RIMINI E FORLI'-CESENA S.P.A. prot. gen. nr. 002074 del 

21.02.2003, copia della quale è allegata alla presente e depositata agli atti, in cui ci informa che la contribuente 

non ha provveduto ad alcun versamento e ci chiede la revoca della Determinazione Dirigenziale n. 485 del 

06.08.2002 di accoglimento della richiesta di pagamento rateale della Sig. ra Derosas Cinzia;

     Visto l'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689;



 

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

                          D E T E R M I N A 

1) di revocare per i motivi in premessa indicati la Determinazione Dirigenziale n. 485 del 06.08.2002 di 

accoglimento della richiesta di pagamento rateale della Sig.ra Derosas Cinzia;

2) di  incaricare la CO.RI.T. RIMINI E FORLI'-CESENA S.P.A., Concessionario del servizio nazionale 

di riscossione per la Provincia di Rimini, della riscossione della sanzione di euro 306,57 in una unica soluzione e 

di maggiorare la sanzione dei compensi e degli interessi di mora spettanti secondo le norme in vigore;

3) di inviare copia della presente determinazione alla CO.RI.T. RIMINI E FORLI'-CESENA S.P.A., per 

l'attuazione; 

4) di individuare nella persona del DR. Nazario Gabellini il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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