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OGGETTO:  “  Contribuenti TARI – sistemazione posizioni  e discarichi “.
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PROPONE

 per le motivazioni di cui in premessa di procedere:

1) al discarico della somma di €  139,00 ed alla cancellazione dal ruolo della Sig.ra
Patti Maria nata a Palermo il 18.04.1959 ivi abitante in Via Ingegneros n. 50 , in quanto  il
locale ricadente nel Fg. 19, part. n. 390, C2,  ubicato in C/da Dirupo Bianco trovasi in stato
di abbandono ed in precarie condizioni statiche per come evincesi dalla documentazione
fotografica pervenuta;
2)          di accogliere la richiesta  presentata dal Sig. Termini Gandolfo provvedendo alla
cancellazione  dai  ruoli  del  Sig.  Bonanno  Giuseppe  nato  a  Polizzi  Generosa   il
09.02.1932 , Vic. I S. Antonio n. 8,  con decorrenza novembre 2017 in quanto il locale
contraddistinto nel Fg. MU – part. 592 sub. 2 - A6, trovasi in stato di abbandono ed  in
precarie  condizioni  statiche  per  come  si  evince  dalla  documentazione  fotografica
pervenuta;  

3) per le motivazioni di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente
riportate e trascritte  di provvede ad emettere i  provvedimenti  nei confronti dei seguenti
contribuenti della tassa rifiuti:

- di procedere al discarico della somma di € 118,00 relativa al 2014 e di € 122,00
relativa  al  2015  a  nome  della  Sig.na  Cascio  Francesca  Paola  nata  a  Polizzi
Generosa il  13.04.1953, deceduta;
- di procedere al discarico della somma di € 104,00, relativa al 2013 e di € 76,00
relativa  al  2014  a  nome  del  Sig.  David  Gandolfo  nato  a  Polizzi  Generosa  il
15.01.1942, deceduto;
- di procedere al discarico  della somma di € 220,00  relativa al 2013, di € 199,00
relativa al 2014, di € 207,00 relativa al 2015, di € 189,00 relativa la 2016 e di €
189,00 relativa al 2017 a nome della Sig.ra Gagliardotto Salvatrice nata a Polizzi
Generosa  il   10.09.1952,  ed  alla  cancellazione  dai  ruoli  della  stessa,   per
irreperibilità,  con  riserva  di  eventuale  recupero  delle  somme  ove  se  ne
presentasse l'opportunità;
- di procedere al discarico della somma di € 311,00  per l'anno 2013 e di € 233,00
per l'anno 2014 a nome del Sig.  Pagano Gandolfo nato a Polizzi Generosa il
05.08.1923 , deceduto;
- di procedere al discarico della somma di € 53,00 per l'anno 2013,  di € 65,00 per
l'anno 2014 e di  € 67,00 per l'anno 2015 a nome della Sig. Parisi Giuseppe nato
a Termini Imerese il 02.06.1979, per irreperibilità;
- di procedere al discarico  della somma di € 102,00  relativa al 2013, di € 82,00
relativa al 2014, di € 85,00 relativa al 2015, di € 75,00 relativa la 2016 e di €
75,00 relativa al 2017 a nome della Siciliana Precompressi e alla cancellazione
dai ruoli della stessa,  per fallimento  dando atto che i locali stessi siti in c/da
Campo , da informazioni assunte verbalmente , sono in stato di abbandono ;
-  di  procedere  al  discarico  della  somma  di  €  1.328,00  relativa  al  2013,  di  €
1.419,00 per l'anno 2014 e di € 1.472,00 per l'anno 2015 a nome della  Società
Cooperativa ai Templari, sia per irreperibilità della stessa Ditta sia  quanto  non
risulta più iscritta alla Camera di Commercio.

                                                                                      

Polizzi Generosa, lì 25.01.2018
Il Responsabile dell'Ufficio  



                                                          f.to     ( Gioachino Pantina )

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del responsabile dell'Ufficio;
Viste le motivazioni riportate;

DETERMINA

 per le motivazioni di cui in premessa di procedere:

1) al discarico della somma di €  139,00 ed alla cancellazione dal ruolo della Sig.ra Patti
Maria nata a Palermo il 18.04.1959 ivi abitante in Via Ingegneros n. 50 , in quanto  il
locale ricadente nel Fg. 19, part. n. 390, C2,  ubicato in C/da Dirupo Bianco trovasi in
precarie condizioni statiche per come evincesi dalla documentazione fotografica allegata;
2)          di accogliere la richiesta  presentata dal Sig. Termini Gandolfo provvedendo alla
cancellazione  dai  ruoli  del  Sig.  Bonanno  Giuseppe  nato  a  Polizzi  Generosa   il
09.02.1932 , Vic. I S. Antonio n. 8,  con decorrenza novembre 2017 in quanto il locale
contraddistinto nel Fg. MU – part. 592 sub. 2 A6, trovasi in precarie condizioni statiche per
come si evince dall'allegata documentazione fotografica allegata;.  

3) per le motivazioni di  cui  in premessa che qui di  seguito si  intendono integralmente
riportate e trascritte  di provvede ad emettere i  provvedimenti  nei confronti dei seguenti
contribuenti della tassa rifiuti:

- di procedere al discarico della somma di € 118,00 relativa al 2014 e di € 122,00
relativa  al  2015  a  nome  della  Sig.na  Cascio  Francesca  Paola  nata  a  Polizzi
Generosa il  13.04.1953, deceduta;
- di procedere al discarico della somma di € 104,00, relativa al 2013 e di € 76,00
relativa  al  2014  a  nome  del  Sig.  David  Gandolfo  nato  a  Polizzi  Generosa  il
15.01.1942, deceduto;
- di procedere al discarico  della somma di € 220,00  relativa al 2013, di € 199,00
relativa al 2014, di € 207,00 relativa al 2015, di € 189,00 relativa la 2016 e di €
189,00 relativa al 2017 a nome della Sig.ra Gagliardotto Salvatrice nata a Polizzi
Generosa  il   10.09.1952,  ed  alla  cancellazione  dai  ruoli  della  stessa,   per
irreperibilità,  con  riserva  di  eventuale  recupero  delle  somme  ove  se  ne
presentasse l'opportunità;
- di procedere al discarico della somma di € 311,00  per l'anno 2013 e di € 233,00
per l'anno 2014 a nome del Sig.  Pagano Gandolfo nato a Polizzi Generosa il
05.08.1923 , deceduto;
- di procedere al discarico della somma di € 53,00 per l'anno 2013,  di € 65,00 per
l'anno 2014 e di  € 67,00 per l'anno 2015 a nome della Sig. Parisi Giuseppe nato
a Termini Imerese il 02.06.1979, per irreperibilità;
- di procedere al discarico  della somma di € 102,00  relativa al 2013, di € 82,00
relativa al 2014, di € 85,00 relativa al 2015, di € 75,00 relativa la 2016 e di €
75,00 relativa al 2017 a nome della Siciliana Precompressi e alla cancellazione
dai ruoli della stessa,  per fallimento  dando atto che i locali stessi siti in c/da
Campo , da informazioni assunte verbalmente , sono in stato di abbandono ;
-  di  procedere  al  discarico  della  somma  di  €  1.328,00  relativa  al  2013,  di  €
1.419,00 per l'anno 2014 e di € 1.472,00 per l'anno 2015 a nome della  Società
Cooperativa ai  Templari,  sia per irreperibilità della stessa Ditta sia per quanto
concerne che non risulta più iscritta alla Camera di Commercio .



Polizzi Generosa , lì  25.01.2018

Il Responsabile dell'Area Ec.Fin. Nonché Resp. Funz. TARES e TARI
              f.to        ( Dott. Francesco S. Liuni )
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