
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO POLIZIA   MUNICIPALE  

 
 
 COPIA  
 
 
REG. AREA N. 28/2014 - REG.GEN. N. 676  
 
 
OGGETTO: Approvazione partite da iscrivere a ruolo coattivo relativo a contravventori 
      nuovo codice della strada. Anni 2011 – 2012 - 2013. 

 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno   tre  del mese di Ottobre 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 

 
Su proposta del Responsabile del procedimento dei ruoli per i titoli esecutivi 

 
PREMESSO che negli anni 2011 – 2012 - 2013 dei verbali di contestazione al c.d.s. non 
sono stati oblati e che ricorrono le condizioni per l’iscrizione a ruolo; 
 
CONSIDERATO che bisogna procedere alla predisposizione del ruolo e che occorre 
approvare le partite che costituiscono lo stesso; 
 
RITENUTO di approvare la partite da iscrivere a ruolo relative agli anni 2011 -2012 e 
2013; 
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella 
Regione siciliana; 
 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e 
contabile”;  
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VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 

 
            
  DETERMINA 
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 
2. di approvare le partite da iscrivere a ruolo coattivo per gli anni 2011 –  2012  e 
2013, per un importo complessivo pari ad €. 10.376,66 e che presentano le seguenti 
risultanze: 
• Anno 2011: 

Importo a ruolo  €. 79,50, Maggiorazione Interessi €. 47,70, Spese Sostenute      
€. 12,37; 

• Anno 2012: 
Importo   a  ruolo   €. 2.907,50,   Maggiorazione   Interessi   €. 936,10,  Spese 
Sostenute  €. 150,92; 

• Anno 2013: 
Importo   a   ruolo   €. 5.131,50,   Maggiorazione   Interessi  €. 975,90, Spese 
Sostenute  €. 135,17. 

3. di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l’invio 
al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio 
proponente. 

 
 

   Il responsabile del procedimento 
         F.to (Schifano Salvatrice) 

        
                         IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 

                                                F.to (Vincenzo Calà) 
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