COPIADPO

REG. AREA N.15/serv. P.M./ REG.GEN. N. 370

OGGETTO:Nomina responsabile del procedimento nelle cartelle
di pagamento. Art. 36, comma 4-ter, D.L. 31 dicembre
2007, n. 248.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREAVIGILANZA E CUSTODIA
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di maggio
PREMESSO che questo Comando provvede alla gestione delle sanzioni
amministrative di competenza della polizia municipale per le quali è prevista anche
l’iscrizione a ruolo;
CHE per attivare la procedura di iscrizione a ruolo con Equitalia occorre comunicare
il nominativo del responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla nomina del responsabile del
procedimento per la gestione dei ruoli coattivi relativi alle sanzioni amministrative
non pagate di competenza della polizia municipale;
VISTO l’art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con legge
27/02/2008, n. 31, dal comma 4-ter, il quale prevede che la cartella di pagamento, di
cui all’art. 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modificazioni, deve
contenere, tra l’altro, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del
procedimento di iscrizione a ruolo, allo scopo di assicurare la trasparenza
dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del
diritto di difesa, giusto quanto previsto dall’art. 7, comma 2, lett. a) della legge
27/07/2000, n. 212;

VISTA la circolare n. 2 del 10/04/2008 dell’Assessorato Regionale del Bilancio e delle
Finanze – Servizio Riscossione;
VISTA la legge 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D. L.vo 18/08/2000, 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”;
VISTA la l. r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 4-ter, D.L. 31/12/2007, n. 248,
nominare l’Ispettore Capo Schifano Salvatrice responsabile del procedimento
nelle cartelle di pagamento.
2) La presente determinazione verrà inviata alla Equitalia Servizi S.p.A. di
Palermo per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, inserita
nel registro generale delle determinazioni dirigenziali.
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA
F.to ( Vincenzo Calà)

