
Proposta di Determina 

n. 38 del ({) ~ / D b I :iD / 5 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. M DEL~J1l612015 

I GGETTO: Rateizzazione canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche in favore della 
sig.ra Scriffignano Lorena. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

frElllesso che la sig .ra Scriffignano Lorena, nata a Nicosia il giorno- OMISSIS -, residente a Nicosia, via -
'.U ISSIS -, titolare dell'esercizio pubblico - OMISSIS -" , sito in Nicosia in - OMISSIS - , con nota del 20 
r9ggio 2015, assunto al protocollo generale dell'Ente al n.12625, ha chiesto, per l'anno 2015, la rateizzazio
n della somma di € 1.522,80 dovuta per l'occupazione del suolo pubblico antistante il proprio esercizio com
n9'rciale ed autorizzata dal dirigente della Polizia Municipale; 

\llrificato che l'art.30 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi 
e l aree pubbliche, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.19 del 28 dicem bre 2001 
r u,ricato " Norme comuni per il versamento" al comma 3 prevede che nel caso l'ammontare del canone sia 
slpenore ad € 258,23, il versamento può essere effettuato ratealmente ; 

R (enuto opportuno, in virtù dell'art.30 del Regolamento Comunale, accogliere la richiesta di rateizzazione, 
a~ndo la sig .ra Scriffignano Lorena già effettuato un versamento pari ad € 500,00 mentre la rimanente 
s011lma pari ad € 1.022,80 verrebbe versata mediante 4 rate mensili e tenuto conto che la stessa agli atti 
n O} risulta essere morosa; 

V ht i: 
- iID.Lgs. 267/2000; 
- il D. Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni; 
- il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (ali. 4/2 del D.Lgs. n.118/2011); 
- l' ~. rt . 30 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree 
putb liche; 

Dab atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell 'art. 147 bis, 1° comma D.Lgs. 
26'Z 2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di autorizzare, ai sensi dell'art.30 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupa
zione di spazi ed aree pubbliche e successive modifiche ed integrazioni, la rateizzazione della somma di € 
1.022,80 I in favore della sig .ra Scriffignano Lorena secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

RATE SCADENZA IMPORTO 

1 01/07/15 € 272,80 

2 01/08/15 € 250,00 
r-
3 01/09/15 € 250,00 

r-
4 01/10/15 € 250,00 

TOTALE € 1.022,80 



Di dare atto che il ritardo e/o il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdi
ta del beneficio della rateizzazione. 

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.l c.9, lettera e) della 
legge n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenz iale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 

Nicosia,1l 8 giugno 2015 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Il Responsabile del Procedimento 
dott.ssa Salvina Cifalà 

i) 

Visto Regolamento Comunale Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Rateizzazione canone per occupazione di spazi ed 
aree pubbliche in favore della sig.ra Scriffignano Lorena". 

" presente provvedimento verrà pubblicato sul sito on fine del Comune di Nicosia ai fini della generale cono
scenza. 

Nicosia, lì _ _ :..:::;...,.--~~u. 
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