
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO
DETERMINAZIONE N. 107 del 26/02/2016 del registro generale

3ª AREA 
TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE N. 56 del 23/02/2016 del registro della 3ª Area

OGGETTO: Approvazione ruolo Verbali Codice della Strada n. 33 per l’anno 2014.

IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA 

VISTA la superiore proposta di determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale;
VISTA  la  determinazione  del  Sindaco  n.  940  del  31/12/2015  di  proroga  all’Ing.  Mario  Zafarana  di 
Responsabile della 3ª Area Tecnica e attribuzioni connesse di funzioni dirigenziali sino al 31/03/2016;

Visti i prospetti allegati;

D E T E R M I N A

1)Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2)Di  fare  proprie  la  superiore  proposta  in  ogni  sua parte  che quindi  si  intende integralmente 
approvata, riportata e scritta:

A) Di approvare il ruolo dei responsabili delle violazioni amministrative per violazione alle norme del 
Codice  della  Strada,  che  non hanno effettuato,  entro  i  termini  di  legge,  il  pagamento  delle  somme 
previste con sommario processo verbale o a seguito di rigetto dell'eventuale ricorso, relativo all’anno 
2014 per n. 33 verbali, nell'importo complessivo di €. 10.374,25, composto da n. 98 articoli in nr. 6 
Agenti per la riscossione, secondo le risultanze dell'allegato riepilogo di fornitura n. 2007 del 10/02/2016 
compilato da Equitalia Servizi S.p.A., in favore del Comune;

B) Di pubblicare all'Albo Pretorio del Comune, per cinque giorni consecutivi, apposito avviso con il 
quale si informeranno i trasgressori delle violazioni del deposito del ruolo presso l'Ufficio di Polizia 
Municipale del Comune, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione;

C) Successivamente alla pubblicazione si provvederà ad inviare l'elenco riepilogativo del ruolo (modd. 
MDRU004) e la copia per l'Agente della riscossione dei frontespizi (modd.  MDRU003) all'Equitalia 
Servizi S.p.A.

Lì, 26/02/2016        IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA 
                 F.to     (Ing. Mario Zafarana)

Visto: lì, 26/02/2016
Il Funzionario Sovraordinato
F.to (Geom. Giuseppe Traina)


