ORIGINALE DPO
REG. AREA N. 199______/serv__________/ REG.GEN. N. 626
OGGETTO: Sospensione della Concessione del posteggio nel Mercato Settimanale. –
Ditta: Raimondi Angelo

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
L’anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di settembre
Su proposta dell’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive
VISTA la nota prot. n°. 20078 del 18/09/2012, trasmessa dall’Ufficio Tributi - Area Finanziaria,
attestante che l’ operatore commerciale:
- Raimondi Angelo nato/a a San Cataldo il 14/01/1962 codice fiscale RMNNGL62A14H792P e/o
Partita I.V.A. n°. e residente in Vallelunga Pratameno (CL) Via Sicilia, 15, non ha ottemperato al
regolare pagamento della T.O.S.A.P. per l’anno 2011;
VISTO il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche che all’art. 9, condizioni per
l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche - orari - ampiezza - criteri di assegnazione dei posteggi
- tasse e vidimazioni, recita come segue: per il tardivo versamento della T.O.S.A.P. (tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche) in via temporanea è dovuta una soprattassa pari al 20%
dell’ammontare della tassa stessa, e se il ritardo dovesse superare i 60 giorni ciò comporterà la
sospensione delle concessioni;
VISTE le L.R. 18/95 e 2/96;
VISTA la L.R. 28/99 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) La sospensione dell’attività di vendita esercitata dalla Ditta Raimondi Angelo nato/a a San
Cataldo il 14/01/1962 Cod. Fiscale RMNNGL62A14H792P e/o Partita I.V.A. n°. e residente in
Vallelunga Pratameno (CL) Via Sicilia, 15, titolare di Posteggio n°. 43 presso il Mercato
settimanale di questo Comune.
2) La suddetta attività non potrà essere svolta fino a quando la ditta sopramenzionata, non avrà
provveduto al pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche in via Temporanea,
che dovrà avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni.
Trascorso Infruttuosamente il termine di cui sopra si procederà alla revoca della concessione del
posteggio, nonchè al recupero delle somme dovute per come previsto dalla normativa vigente.
I Vigili Urbani sono incaricati dell’ esecuzione della presente determina dirigenziale.
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà
pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni e inserita nella raccolta generale delle
determinazioni dirigenziali.
Il proponente
( Rag. Sorce Vincenzo G.)
IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Carmelo ALBA)

