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Determinazione del Registro Generale n.  175      del  10.03.2017 

Determinazione del settore finanziario  n.   45      del   10.03.2017  

OGGETTO:   aggiornamento ruolo tassa rifiuti e discarico della somma di €  1.672,00. 
.  
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DETERMINA

per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  qui  di  seguito  si  intendono 
integralmente riportate e trascritte,  di provvedere:

-  al discarico della somma di € 92,00 per l'anno 2015 in favore della  Sig.ra Di 
Martino Vincenza nata a Polizzi Generosa il 22.12.1957 per l'abitazione di  Via 
Duca Lancia di Brolo n. 1 ;

- al discarico della somma di € 106,00 per l'anno 2015 in favore del  Sig. Errante 
Vincenzo  nato  a  Polizzi  Generosa  il  11.11.1928  per  l'abitazione  di  Via  San 
Domenico n. 4 ;

- al discarico della somma complessiva di € 991,00 derivante dai ruoli suppletivi 
2016 per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016  in favore del  Sig. Giampapa Mariano 
nato a Polizzi Generosa il 29.07.1947 per l'abitazione di Via San San Cataldo 
n.34 ;

-  alla cessazione dai  ruoli  della tassa rifiuti  del  Sig.  Grasso Gioachino nato a 
Termini  Imerese  il  30.10.1962  e  al  discarico   della  somma complessiva  di  € 
377,00 derivante dai ruoli degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016   per l'abitazione di 
Via Giuseppe Sardo n.8 ;
- al discarico della somma  di € 106,00 per l'anno 2016  in favore della  Sig.ra 
Gulino Salvatrice nata a Petralia Sottana il  31.07.1985 per l'abitazione di  c/da 
Sotto il Corvo a cui va applicata la riduzione dell'80% stabilita dal regolamento 
comunale per le zone non servite dal servizio N.U. ;

                                                                          
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni 
consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Polizzi Generosa, lì 10.03.2017

   Il Responsabile del Procedimento            Il  Funzionario Responsabile TASSA RIFIUTI
      f.to     ( Gioachino Pantina )                             f.to     (  Dr. Francesco S.Liuni )


