
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
ora 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l. r. 8/2014)  
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO POLIZIA   MUNICIPALE  

 
 
 
 COPIA  

 
REG. AREA N. 19 /2015 - REG.GEN. N. 484  
 
 
OGGETTO: Discarico dal ruolo speciale dei contravventori per infrazioni al c.d.s.              
      art. 27 legge 24/11/1981 n° 689. Partita a carico di xxxxxxxxxxxx. 
 
  
                L’anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di luglio 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 
 

Su proposta del Responsabile del procedimento dei ruoli per i titoli esecutivi 
 
PREMESSO che con comunicazione a mezzo pec del 04/06/2015, assunta in 
questo protocollo in data 06/06/2015 al n. 11823, il sig.xxxxxx, nato a Mussomeli 
il xxxxxxxxx ed ivi residente in Via xxxxxxxxxx, per il tramite dell’Avv. Antonio 
A. Culora, ha  richiesto  lo sgravio parziale delle somme indicate nella cartella  di  
pagamento n° 29220150001622463, notificata in data 10/05/2015, per un importo 
pari ad € 1.330,15, relativo alle violazioni dell’art. 180, comma 8,  e dell’art. 117, 
comma 2 bis, del Cds; 
CHE la richiesta relativa alla violazione dell’art. 180, comma 8, cds, è stata 
operata in virtù della sentenza di assoluzione n. 1145/2014 del 07/10/2014 e 
depositata in data 22/12/2014, del Tribunale di Caltanissetta; 
CHE questo Comando è venuto a conoscenza di quest’ultima sentenza a seguito di 
trasmissione della stessa con p.e.c. del 19/02/2015 dell’Avv. Luigi Culora; 
CHE la richiesta di sgravio relativa alla violazione dell’art. 117, comma 2 bis, cds, 
per la somma di € 381,77 è stata legata al disposto della sentenza n. 75/2013 del 
26/03/2013 del Giudice di Pace di Mussomeli, che ha ridotto al minimo edittale la 
sanzione  amministrativa  per  la  violazione  predetta,  per  un  importo  pari  ad   
€. 152,00; 
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CONSIDERATO che il ruolo speciale dei contravventori per le infrazioni al cds 
n. 2014/002490, ruolo nel quale è stata inserita la partita riguardante la sanzione 
relativa alla infrazione dell’art. 180, comma 8, cds, è stato approvato con 
provvedimento dirigenziale n. 29 del Registro Area  e n. 727 della Raccolta 
Generale  del 23/10/2014, data di approvazione antecedente alla data del deposito 
della sentenza di assoluzione n. 1145/2014 del 07/10/2014 del Tribunale di 
Caltanissetta; 
CHE il ruolo speciale dei contravventori per le infrazioni al cds n. 2014/002490, 
prima indicato, ruolo nel quale è stata inserita, anche, la partita riguardante la 
sanzione relativa alla infrazione dell’art. 117, comma 2 bis, cds, è stato approvato 
con provvedimento dirigenziale n. 29 del Registro Area  e n. 727 della Raccolta 
Generale  del 23/10/2014, data di approvazione successiva alla data del deposito 
della sentenza del Giudice di Pace di Mussomeli n. 75/2013 del 26/03/2013 che ha 
ridotto  al  minimo  edittale  la  sanzione  amministrativa  per  un  importo  pari ad 
€. 152,00; 
PRESO ATTO della sentenza di assoluzione n. 1145/2014 del 07/10/2014 del 
Tribunale di Caltanissetta, in forza della quale occorre procedere al discarico dal 
ruolo speciale dei contravventori per le infrazioni al cds n. 2014/002490 della 
partita con identificativo n. F1 – 201200000000001400114 – C01V – 
E20120000017220112012  riguardante  la  sanzione relativa alla infrazione 
dell’art. 180, comma 8, cds; 
ATTESO che il ruolo speciale dei contravventori di che trattasi è stato formato in 
data successiva al deposito della sentenza del Giudice di Pace di Mussomeli con la 
quale ha ridotto al minimo edittale la sanzione amministrativa per un importo pari 
ad €. 152,00; 
CHE il pagamento di quest’ultima sanzione doveva avvenire entro i trenta giorni 
successivi alla notificazione della sentenza stessa; 
CHE l’Ufficio del Giudice di Pace di Mussomeli, in data 12/03/2014, ha rilasciato 
copia della sentenza n. 75/2013 del 26/03/2013 con formula di esecutività; 
CHE alla data del 23/10/2014, termine nel quale è stato approvato il ruolo speciale 
dei contravventori in questione con provvedimento dirigenziale n. 29, il sig. 
xxxxxxx non aveva ancora provveduto al pagamento della sanzione amministrativa 
di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Mussomeli del 26/03/2013; 
CHE in mancanza del pagamento previsto per la sanzione amministrativa per la 
violazione dell’art. 117, comma 2 bis, cds,  con la  formazione del ruolo speciale 
dei contravventori, è stata iscritta la somma dovuta a titolo di sanzione 
amministrativa nella misura pari a metà del massimo edittale e per le spese di 
procedimento, ai sensi dell’art. 203, comma 3, del cds;  
RITENUTO, per effetto della sentenza di assoluzione n. 1145/2014 del 07/10/2014 
del Tribunale di Caltanissetta, di dovere procedere al discarico della partita con 
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identificativo n. F1 – 201200000000001400114 – C01V – E20120000017220112012, 
dal ruolo speciale dei contravventori per infrazioni al nuovo codice della strada n. 
2014/002490, comprendente n. 3 articoli, relativi alla violazione dell’art. 180/8 del 
cds e precisamente di €. 798,00, di €. 239,40 e di €. 8,47, per un totale di €. 1.045,87, 
intestata al sig. xxxxxxxx, nato a Mussomeli il XXXXXXX ed ivi residente in Via 
xxxxxxxx;    
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”; 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
EVIDENZIATO  che alla data odierna  il bilancio di previsione 2015 è in corso di 
formazione; 
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del  D.Lgs. n. 267/2000, che  autorizza 
automaticamente l’esercizio provvisorio quando la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, e rinvia al comma 1 
dello stesso articolo per le  modalità di gestione; 
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 Procedere al discarico dal ruolo speciale dei contravventori per infrazioni al 
codice della strada n° 2014/002490, reso esecutivo in data 14/11/2014, 
redatto ai sensi dell'art. 27 della legge 24.11.1981, n° 689, della partita con 
identificativo n. F1 – 201200000000001400114 – C01V – 
E20120000017220112012, relativa  alla violazione dell’art. 180/8 del cds, 
comprendente n. 3 articoli e precisamente di €. 798,00, di €. 239,40 e di 
€.8,47, per un totale di €. 1.045,87, intestata al sig. xxxxxx, nato a 
Mussomeli il xxxxxxxxxx ed ivi residente in Via xxxxxxxxxxx. 

3 Trasmettere il discarico dal ruolo speciale dei contravventori per infrazioni 
al c.d.s., di cui al punto 2, con procedura telematica, giusto quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia di riscossione tramite Concessionario. 

4 Dare atto che la somma da corrispondere al Concessionario quale compenso 
per l’attività svolta relativamente alla partita oggetto del discarico sarà 
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liquidata, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, 
solo a seguito della quantificazione da parte del Concessionario stesso. 

  
5 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) 
 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
 
 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la 
regolarità contabile della presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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