COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551611 – fax 0921.688205

Servizio Polizia Municipale

Via San Pietro n. 10 - Tel 0921.649691 Fax 0921.649583

IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA
-

Visto l’art. 286 del T.U. della Finanza Locale, approvato con Regio Decreto del 14 settembre 1921,
n. 1175 e successive modificazioni;

-

Vista la Legge 16 giugno 1939, n. 942;

-

Vista la Legge 19 maggio 1967, n. 388;

-

Visto l’art. 206 del D.Lgs. 285/1992;

-

Visto l’art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 449 del 27 dicembre 1997, che modificava l’art.
3 del D.P.R. 602 del 29.09.1973;

-

Visto il Decreto Ministeriale 3 settembre 1999, n. 321;

-

Viste le norme di riordino del servizio di riscossione di cui alle seguenti disposizioni legislative:
Legge Delega 28.09.98 n. 337; D.Lgs. 26.02.99 n. 46; D.Lgs. 22.02.99 n. 37;

RENDE NOTO
Che sono depositati presso l’Ufficio di Polizia Municipale, per cinque giorni consecutivi, a decorrere dalla
data odierna, i ruoli per le violazioni al Codice della Strada per l'anno 2015, dell'importo di €. 8.379,10
composto da n. 78 articoli in nr. 4 Agenti per la Riscossione, secondo le risultanze del riepilogo di fornitura n.
2041 del 31/01/2017 in favore del Comune, compilata dall'Equitalia Servizi S.p.A.
Chiunque abbia interesse può prenderne visione nelle ore d’Ufficio.
Contro le risultanze dei ruoli in questione è ammesso ricorso al Sig. Prefetto, entro sei mesi
dall’ultimo giorno di pubblicazione, unicamente per la iscrizione di partita contestata e non definitiva, per
omissione delle prescritte notificazioni, per duplicazione o per altri errori materiali.
La riscossione della Tassa verrà eseguita dall’esattore in un’unica soluzione.
La pubblicazione dei ruoli costituisce per il debitore obbligo per il pagamento del tributo.
I contribuenti morosi incorreranno nelle sanzioni previste dalla Legge, calcolate per ogni semestre o
frazione di semestre differito rispetto all’ultima rata di scadenza.
Dalla Residenza Municipale, 13/02/2017
Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale
F.to
(Isp. Capo Gioacchino Lavanco)
Il Responsabile della 3ª Area
Tecnica – Ambientale – Vigilanza
F.to
(Ing. Mario Zafarana)

