
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

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.008343 del 13.08.2004, presentata dal Sig. CARIGI 

SIMONE, nato a PESARO (PU), il 29.11.1977 e residente a PESARO (PU) in P.le Giovanni XXIII n. 7 relativa 

alla cartella esattoriale nr. 082/2004/00048005/36/000 di importo totale pari a Euro 2.105,76 di cui Euro 

2.100,20 per infrazioni al Codice della Strada elevate dagli appartenenti al Comando di Polizia Municipale di 



Cattolica (RN) ed Euro 5,56 per diritti di notifica della cartella esattoriale;

 

Ritenuto, dalle informazioni assunte, che sussistono le "condizioni economiche disagiate" richieste per 

l'ammissione al pagamento rateale;

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; 

A M M E T T E

il richiedente al pagamento della sanzione amministrativa rateizzandola nel modo seguente:

- Acconto pari ad 1/5 dell'importo originale ovvero pari ad Euro 420,00 da pagarsi entro il 30 settembre 

2004;

- Nr.10 rate mensili di Euro 168,02 ciascuna da pagarsi il 30 di ogni mese a partire dal mese successivo a 

quello di pagamento dell'acconto ossia:

i.   rata entro il 30 ottobre 2004;

ii.  rata entro il 30 novembre 2004;

iii. rata entro il 30 dicembre 2004;

iv.  rata entro il 30 gennaio 2005;

v.   rata entro il 28 febbraio 2005;

vi.  rata entro il 30 marzo 2005;

vii. rata entro il 30 aprile 2005;

viii.rata entro il 30 maggio 2005;

ix.  rata entro il 30 giugno 2005;

x.   rata entro il 30 luglio 2005;

Si precisa che insieme con l'ultima rata verranno conteggiati e riscossi a cura del concessionario 

MARCHERISCOSSIONI S.p.A., Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di 

PESARO URBINO, anche gli interessi di mora nonchè i compensi per lo stesso concessionario maturati, secondo 

le leggi in vigore, dalla data di scadenza originale della cartella esattoriale sopra menzionata fino al termine della 

dilazione.

A V V E R T E

che decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine indicato, l'obbligato è tenuto al pagamento 

immediato del residuo ammontare della sanzione in unica soluzione;

I N C A R I C A

MARCHERISCOSSIONI S.p.A., Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di 

PESARO URBINO, di maggiorare la cartella in questione dei compensi e degli interessi di mora spettanti 

secondo le norme in vigore calcolati dalla scadenza originale della cartella esattoriale e fino al termine della 

dilazione;

M A N D A



copia della presente determinazione a MARCHERISCOSSIONI S.p.A., Concessionario del servizio 

nazionale di riscossione per la Provincia di PESARO URBINO, per l'attuazione, e per conoscenza all'Ufficio 

delle Entrate.

INDIVIDUA

 

nella persona del DR. Nazario Gabellini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 

della presente determinazione; 

Copia della richiesta di rateazione e della cartella esattoriale sopraccitate sono depositate agli atti della 

presente determinazione.
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