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OGGETTO 
 

PROVVEDIMENTO  DI  ACCOGLIMENTO  ISTANZA  DI  
RATEIZZAZIONE ORDINANZA-INGIUNZIONE  N.  50  DEL 08/03/2021.  
RICHIEDENTE XXXXX.   

 
I L   R E S P O N S A B I L E    
Posizione Organizzativa n. 5 

 

 
………………….. 

DETERMINA 

1. In accoglimento della domanda di rateizzazione presentata dal sig. XXXXX, come sopra generalizzato, 
di ammetterlo al pagamento rateizzato della somma di € 5.014,00, di cui € 5.000,00 per sanzione 
amministrativa e € 14,00 per diritti di notifica, spese e bollo, con aggiunta degli interessi del 4,5% 
rispettivamente pari a € 226,00 per la sanzione amministrativa di € 5.000,00 da effettuarsi in n. 30 rate 
mensili ed € 0,60 per i diritti di notifica di € 14,00 da effettuarsi con rata unica, per le date e per gli 
importi così come di seguito specificati: 

 Rata unica  di  €   14,60   entro il 31/05/2021 diritti di notifica 
 Rata n° 1  di  € 174,20   entro il 31/05/2021 

 Rata n° 2  di  € 174,20   entro il 30/06/2021 

 Rata n° 3  di  € 174,20  entro il 30/07/2021 

 Rata n° 4  di  € 174,20  entro il 30/08/2021 

 Rata n° 5  di  € 174,20  entro il 30/09/2021 

 Rata n° 6  di  € 174,20  entro il 30/10/2021 

 Rata n° 7  di  € 174,20  entro il 30/11/2021 

 Rata n° 8  di  € 174,20  entro il 30/12/2021 

 Rata n° 9  di  € 174,20  entro il 30/01/2022 

 Rata n°10  di  € 174,20  entro il 28/02/2022 

 Rata n°11  di  € 174,20  entro il 30/03/2022 

 Rata n°12  di  € 174,20  entro il 30/04/2022 

 Rata n°13  di  € 174,20  entro il 30/05/2022 

 Rata n°14  di  € 174,20  entro il 30/06/2022 



 

 

 Rata n°15  di  € 174,20  entro il 30/07/2022 

 Rata n°16  di  € 174,20  entro il 30/08/2022 

 Rata n°17  di  € 174,20  entro il 30/09/2022 

 Rata n°18  di  € 174,20  entro il 30/10/2022 

 Rata n°19  di  € 174,20  entro il 30/11/2022 

 Rata n°20  di  € 174,20  entro il 30/12/2022 

 Rata n°21  di  € 174,20  entro il 30/01/2023 

 Rata n°22  di  € 174,20  entro il 28/02/2023 

 Rata n°23  di  € 174,20  entro il 30/03/2023 

 Rata n°24  di  € 174,20  entro il 30/04/2023 

 Rata n°25  di  € 174,20  entro il 30/05/2023 

 Rata n°26  di  € 174,20  entro il 30/06/2023 

 Rata n°27  di  € 174,20  entro il 30/07/2023 

 Rata n°28  di  € 174,20  entro il 30/08/2023 

 Rata n°29  di  € 174,20  entro il 30/09/2023 

 Rata n°30  di  € 174,20  entro il 30/10/2023 

2. i suddetti pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c postale n°229922  intestato Banco di Sicilia, 
Cassa Regionale di Agrigento,  Capitolo 2301,  ricordandosi che nella causale del versamento dovrà 
essere indicata la seguente dicitura : “rata n___  con scadenza il__________ relativa all’Ordinanza 
Ingiunzione n. 50  del 08/03/2021”; 

3. ai fini del recupero delle spese postali dell’amministrazione scrivente, inoltre, il verbalizzato dovrà versare, 
contestualmente alla prima rata, la somma di € 14,60 sul conto corrente n. 274928 intestato alla “Tesoreria 
Comunale di Favara Proventi Contravvenzionali”, indicando nella causale la dicitura: “recupero spese di notifica a 
seguito dell’Ordinanza n. 50  del 08/03/2021”. 

4. I versamenti dovranno essere esibiti allo scrivente ufficio alle scadenze di cui sopra,  il debito può essere estinto in 
qualunque momento  mediante unico pagamento e che decorso inutilmente il termine sopra fissato, anche per una 
sola rata, il pagamento del residuo ammontare deve obbligatoriamente avvenire in un'unica soluzione sotto pena 
del provvedimento esecutivo, con avvertenza che ai sensi dell’art. 27 della Legge 689/1981, in caso di mancato 
pagamento nei termini fissati di anche una sola delle rate indicate dal presente atto, lo stesso si intende revocato e 
la somma dovuta sarà soggetta a maggiorazione nella misura legislativamente prevista. 

5. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7. dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013; 

8. rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il 
Responsabile del Servizio n. 1 “Polizia Locale” Isp. Capo Salvatore Signorino; 

9. di comunicare al signor XXXXX, come sopra generalizzato, con le modalità previste dalla legge, 
l’accoglimento dell’istanza presentata  e le modalità ed i tempi di rateizzazione trasmettendo copia della 
presente determinazione. 

10. trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 
spesa; 

11. Dare atto altresì che – in osservanza alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (General Data 
Protection Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati personali, nonché ai 
sensi dell’art. 7 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. N. 97/2016, art. 7, comma 
1) – si è proceduto a rendere non intelligibili i dati personali riportati nel testo del presente 
provvedimento e dei relativi allegati; la tabella delle corrispondenze tra gli pseudonimi usati e i dati 



 

 

identificativi dei soggetti interessati è allegata in forma digitale al presente provvedimento ma non 
soggetta a pubblicazione.  

 
            Il Responsabile del Servizio 1 
                 Isp. Capo Salvatore signorino 
                             
                                                                                                                             IL RESPONSABILE  P. O. n. 5 

            Area  Polizia  Locale  

 Comandante Gaetano Raia    
 

 


