
                        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 del Sig. Romani Walter, nato il 24.11.67 a Rimini e residente a Cattolica 

in Via Macanno, 5 relativa alla cartella esattoriale nr. 137 2001 0081484179 di importo totale pari a Lire 

1.892.200;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 744 del 22.12.2001 il Sig. Romani Walter era stato 

ammesso al pagamento rateale della sanzione amministrativa sopradetta ed avvertito che decorso inutilmente 

anche per una sola rata il termine entro cui pagare sarebbe stato obbligato al pagamento del residuo in un unica 

soluzione.

Vista la comunicazione della CO.RI.T. RIMINI E FORLI'-CESENA S.P.A. prot. interno 432/03/PM del 

16.04.2003, copia della quale è allegata alla presente e depositata agli atti, in cui ci informa che il contribuente 

non ha provveduto al pagamento di due rate consecutive e ci chiede la revoca della Determinazione Dirigenziale 

n. 744 del 22.12.2001 di accoglimento della richiesta di pagamento rateale del Sig. Romani Walter;

     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. 744 del 22.12.2001 di 

accoglimento della richiesta di pagamento rateale del Sig. Romani Walter;

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 somma non pagata 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 e per conoscenza all'ufficio delle Entrate, Ragioneria e Segreteria P.M.; 

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

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                  


