COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO:
Responsabile: Castellani Andrea
ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE

N. 249 del 15-12-2020

REGISTRO GENERALE N. 2648

------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: ESECUTIVITA' ELENCO DI CARICO DEI CESPITI DEL 15.10.2020 DA
RISCUOTERE E DA TRASMETTERE ALL'ICA SRL UNIPERSONALE
------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che è stato predisposto in riscossione l'elenco di carico
del 15.10.2020
dell'Ufficio Polizia Amministrativa (Lavorazione numero: 79285) relativo alle sanzioni
amministrative di cui all'allegato prospetto;
VISTO il Regolamento di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai
regolamenti comunali e ordinanze approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del
16.12.2004;
VISTA la scrittura privata del 15.06.2016 tra il Comune di Civitanova Marche e la società ICA SRL
UNIPERSONALE in esecuzione della Determina n. 284 reg. generale n. 2175 del 31.12.2015
recante "Riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie derivanti da infrazioni al codice della strada,
sanzioni elevate ai sensi della Legge 689/81 e altre entrate patrimoniali. Determinazione a
contrarre";
VISTO il D.L. 219/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20.10.2020, il quale disciplina la
sospensione dei termini per eventi eccezionali. In particolare, ha previsto il divieto per l’Agente
della riscossione di procedere alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di
sospensione, prorogando i termini di decadenza e prescrizione degli atti. Sulla base di questa
disposizione, tutte le cartelle/ingiunzioni notificabili nel 2020 godono di una proroga di 299 giorni
(8 marzo- 31 dicembre), mentre le cartelle/ingiunzioni a pena di decadenza entro il 31 dicembre,
godono di una proroga di due anni;
VISTO il TUEL 267/2000 con particolare riferimento all'art. 107 sulle attribuzioni dirigenziali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 15 prot. 54020 del 30.09.2020 relativo all'attribuzione allo scrivente
della direzione ad interim del settore VII comprendente il Servizio Attività Produttive;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con consiliare 95/2003;
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ATTESTATA l'assenza di conflitto di interessi dello scrivente per quanto si va di seguito a
determinare;
DETERMINA
Di approvare l'elenco di carico del 15.10.2020 dell'Ufficio Polizia Amministrativa (Lavorazione
numero: 79285) relativo alle 'sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali' di cui
al prospetto accluso nel fascicolo, per una somma totale di Euro 5090,63;
Di trasmettere il presente provvedimento all' ICA SRL;
Di precisare che la somma trova imputazione come appresso:
Euro
5090,63
cap. 253.2 'imprese' del Bilancio 2020;
Di precisare che la spesa di riscossione sarà a carico:
- del debitore in caso di esito favorevole della riscossione;
- di appositi impegni del Settore IV, che gestisce il rapporto contrattuale con l'ICA SRL, in caso di
esito negativo della riscossione;
Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso al Servizio Finanziario per il seguito di
competenza;
DI precisare che il responsabile del procedimento è il Funzionario del servizio attività produttive.
Il Dirigente
Castellani Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 15-12-2020

Il Responsabile del servizio
Castellani Andrea

Firmato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
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Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 23-12-2020

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea
Firmato

Determinazioni Settore VII^ n. 249 del 15-12-2020 (R.G. n. 2648) - pag. 3 - Comune di CIVITANOVA MARCHE

