
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 140 del 21/02/2017 del registro generale

3ª AREA 
TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE N. 61 del 21/02/2017 del registro della 3ª Area

OGGETTO: Approvazione ruolo Verbali Codice della Strada da precedente scarto, per l’anno 2015, 
                     per nr. 3 verbali.

IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA 

VISTA la superiore proposta di determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 615 del 12/10/2016 con la quale veniva nominato l’Ing. Mario  
Zafarana quale Responsabile della 3ª Area Tecnica – Ambientale e Vigilanza;

Visti i prospetti allegati;

D E T E R M I N A

1) Di approvare il ruolo dei responsabili delle violazioni amministrative per violazione alle norme del 
Codice della Strada, che non hanno effettuato, entro i termini di legge, il pagamento delle somme 
previste con sommario processo verbale o a seguito di rigetto dell'eventuale ricorso, relativo all’anno 
2015 (di precedente scarto) per n. 3 verbali, nell'importo complessivo di €. 451,20, composto da n. 9 
articoli in nr. 1 Agente per la riscossione, secondo le risultanze dell'allegato riepilogo di fornitura n.  
4516 del 08/02/2017 compilato da Equitalia Servizi S.p.A., in favore del Comune ;

2) Di pubblicare all'Albo Pretorio del Comune, per cinque giorni consecutivi, apposito avviso con il 
quale si informeranno i trasgressori delle violazioni del deposito del ruolo presso l'Ufficio di Polizia 
Municipale del Comune, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione;

3) Successivamente alla pubblicazione si provvederà ad inviare l'elenco riepilogativo del ruolo (modd.  
MDRU004) e la copia per l'Agente della riscossione dei frontespizi (modd. MDRU003) all'Equitalia  
Servizi S.p.A.

Polizzi Generosa, 21/02/2017        IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA 
        F.to          (Ing. Mario Zafarana)
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