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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  281   del  10/05/2022 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile 

 
Oggetto: Approvazione elenco sgravio ruoli Sanzioni Amministrative C.d.S. Anni 
2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 in gestione alla "M.T. SPA Via del Carpino 8 - 47822 
Santarcangelo di Romagna" - Servizio riscossione coattiva Comune di Trabia. 

 
******************************** 

 
D E T E R M I N A 

 
 Di  provvedere allo  sgravio  amministrativo  delle ingiunzioni di  pagamento, elencate 

nell’allegato prospetto, emesse dalla M.T. SPA Servizio Riscossione Coattiva Comune 
di Trabia, con sede in Via Del Carpino n° 8 – Santarcangelo di Romagna, il cui importo 
ammonta ad 4.578,12 per l’anno 2012, ad Euro Euro 4.418,80 per l’anno 2013, ad 
Euro 539,39 per l’anno 2014, ad Euro 1.373,15 per l’anno 2015,e ad Euro 776,49 per 
l’anno 2016 per  un totale di Euro 11.739,95;   
 

 Di chiedere alla suddetta Ditta la cancellazione dai relativi ruoli; 
 

 Di RITENERE che col presente atto vengono rispettate le disposizioni contenute in delibera di Giunta 
comunale n. 4/20.01.2022 relativamente alla gestione finanziaria, limitata "... ad attuare la spesa 
strettamente funzionale all'assolvimento dei servizi indispensabili ovvero funzionale ad evitare danni 
patrimoniali certi e gravi e/o l'insorgere di situazioni di mancata tutela della salute pubblica etc..., e pur 
sempre nella stringente verifica della permanenza del requisito del pareggio finanziario"; 

 
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 
267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni: 
  che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale;  

  che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il 
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presente atto sarà pubblicato: 
 1. sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
 2. all’Albo Pretorio del Comune di Trabia per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c 1, del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i.. 

  
Il presente atto viene trasmesso: 

1. alla M.T. SPA con sede in Via Del Carpino n° 8 – Santarcangelo di Romagna 
(RN) che provvederà a notiziare gli Utenti dell’avvenuto accoglimento dello 
sgravio. 

2. al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Trabia perché, provveda 
al riassestamento delle somme previste in bilancio  

 
 
 
 



 

 

 
 
Anno Registrazione: ______________ 
                      Totale: ______________ 
    N. Impegno/data:  vedi allegato 
                  Capitolo: ______________ 
 

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 
2017  
2018  
2019  
 
Trabia, li 10/05/2022 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Area VI Polizia Municipale e Prot. 

Civile 
 

 Cicala Renato  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1 della L. 18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
  
  
 



 

 

 


