
                        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. DE CICCO SAVINO, nato a Gravina in Puglia (BA) il 

20.02.1936, residente a Argenta (FE)in Via G.Verga n.5 relativa alla cartella esattoriale n.039 2002 00003475 08 

di importo totale pari a Euro 519,90 di cui Euro 515,90 per infrazioni al C.D.S. elevate dagli appartenenti al 

Comando di Polizia Municipale di Cattolica e Euro 3,10 per diritti di notifica della cartella;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 223 del 12.04.2003 il Sig. DE CICCO SAVINO 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 SIFER S.P.A., servizio riscossione tributi concessione prov. Ferrara, prot. 

interno 1560/03/PM del 11.11.2003, copia della quale è allegata alla presente e depositata agli atti, in cui ci 

informa che il contribuente non ha provveduto al pagamento di nessuna rata e ci chiede la revoca della 

Determinazione Dirigenziale n. 223 del 12.04.2003 di accoglimento della richiesta di pagamento rateale del Sig. 

DE CICCO SAVINO;



     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. 223 del 12.04.2003 di 

accoglimento della richiesta di pagamento rateale del Sig. DE CICCO SAVINO;

2) di  incaricare la SIFER S.P.A., Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia 

di Ferrara, 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 SIFER 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; 
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