
N.P.  13    del  04/02/2019      

  
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 
SETTORE V 

TERRITORIO E  AMBIENTE  
******************************* 

                                    
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  75     DEL 14 FEB. 2019 

 

Oggetto:   Accertamento  somme  - Rateizzazione pagamento sanzione amministrativa pecunia-

ria a carico del Sig. Cerame Cateno,  nato a  Caltanissetta l’11/03/1940 – Verbale di accertamen-

to di violazione amministrativa n. 320 del 26/11/016  elevato dal Corpo di Polizia Municipale di 

Caltanissetta.  
                                       L’ISTRUTTORE DIRETTIVO FINANZIARIO 

 
Premesso che con verbale di accertamento di violazione amministrativa n.320 del 

26.11.2016,  elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Caltanissetta,  si condannava il trasgres-

sore Sig. Cerame Cateno, nato a  Caltanissetta l’11/03/1940 ed ivi residente in c.da Serra dei La-

droni  per l’infrazione “…abbandono o depositoincontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, fuori 

dagli appositi cassonetti…art.192  -I  comma…”, con l’obbligo del pagamento di complessivi  € 

600,00 di cui all’art.193del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. 

Considerato che, a seguito della notifica del verbale in questione, il Sig. Cerame Cateno, 

ha inoltrato istanza di  massima rateizzazione ai sensi dell'art.26 della L.689/81 della somma, as-

sunta al protocollo di questo Ente  al n.2188 del 16.2.17 ; 
Dato atto che a seguito di apposita richiesta n.1884 dell’8.2.18, il trasgressore ha provveduto ad 

inoltrare la documentazione  per il beneficio della rateizzazione (art.26 L.n.689/81) previa acquisizione di 

documentazione idonea a comprovare le disagiate condizioni economiche dell’istante, anche nel rispetto 

di quanto previsto dal vigente Regolamento Provinciale delle sanzioni amministrative pecuniarie; 

Considerato che nella dichiarazione sostitutiva prodotta il Sig. Cerame Cateno ha richiesto la 

suddivisione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in parola in n.30 rate mensili; 
 Che con Determinazione Dirigenziale n.277 del 29/09/2018 è stata quantificata al  sud-

detto trasgressore, per l’infrazione sopra citata, la somma di € 604,51 comprensiva di interessi 

legali; 

Che con la sopracitata Determinazione Dirigenziale, si accoglieva la proposta di rateizzazione in 

30 versamenti mensili , la prima di € 20,16 per arrotondamento, le successive con cadenza men-

sile di € 20,15; 

 Considerato che con lo stesso atto 277/2018 si è provveduto ad accertare, per l’anno 

2018, la somma di € 161,21  sul cap. 9107 – Acc. 2018/ 78 e che nello stesso esercizio è stata in-

camerata la predetta somma  relativa al versamento di n.8 rate mensili,  sullo stesso capitolo - 

Acc. 2018/ 78;  

 Ritenuto pertanto,  che  occorre accertare ulteriormente  per l’esercizio di competenza, 

anno 2019 -  la somma di € 241,80  relativa a n.12 rate mensili,  sullo stesso capitolo;  

Dare atto che si provvederà, con successiva determinazione, all’accertamento delle 

somme residue nei relativi esercizi di competenza. 



Attestato che non si rilevano conflitti di interesse ex art.6 bis L.241/90 come introdotto 

con L.90/12 relativamente al procedimento in questione; 

 

Richiamati: 

- il Regolamento di contabilità 

-la L.R. n.48/91 e ss.mm.ii; 

-lo Statuto dell'Ente; 

-il D.lgs.n.267/00; 

-il D.lgs.165/01; 

-la L.R. n.48/91; 

                 

Ritenuto di dover provvedere in merito, per quanto sopra esposto, 
 

          

                                     PROPONE AL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

 

1)Di approvare, ai sensi dell’art.3  della L.R. n.10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto me-

glio specificate in  premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2) Di accertare, a nome Sig. Cerame Cateno, nato a  Caltanissetta l’11/03/1940 ed ivi residen-

te in c.da Serra dei Ladroni snc, CF: CRM CTN 40S03 B429A,  la somma di € 241,80  relati-

va a n.12 rate mensili, per l’esercizio in corso; 

3)Di  dare atto che il  trasgressore dovrà corrispondere a questo Ente, la  somma residua do-

vuta per la sanzione amministrativa pecuniaria contemplata nel Verbale di accertamento di 

violazione amministrativa n. 320 del 26/11/016  , sino all’ eventuale e conseguente attivazione 

della procedura di iscrizione a ruolo della medesima sanzione; 

4)Ricordato che il Responsabile  del presente procedimento è la Rag. Sig.ra Rosaria Vernagallo 

– Istruttore Direttivo finanziario, la quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, 

l’assenza di conflitti d’interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa dal 

soggetto che sottoscrive la presente determinazione; 

5) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il 

tramite di questa Provincia Regionale  al Dirigente  del V Settore Territorio e Ambiente; 

6)Di dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per 

tale fattispecie;  

7)Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente 

Sez.  Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Diri-

genti all’Albo del LIBERO Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di 15 giorni(art. 

4 L.R. 27/96); 

8)Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96);  

 

Il sottoscritto attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, 

l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che sia-

no rilevanti per l'emanazione dell’atto finale;  che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo 

il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgi-

mento dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti 

dall’art. 6 e seguenti,  L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991. 

Attesta pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della pre-

sente proposta di determinazione. 

 

 
            L’ISTRUTTORE DIRETTIVO FINANZIARIO 

                      F.to  Rag.Rosaria Vernagallo 

                             

 



IL DIRIGENTE 

                                                     IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento sopra riportata, completa 

delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Visto l’O.R.EE.LL. 

 

 

DETERMINA 

 

1) approvare, ai sensi dell’art.3  della L.R. n.10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio 

specificate in  premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2) accertare, a nome Sig. Cerame Cateno, nato a  Caltanissetta l’11/03/1940 ed ivi residente 

in c.da Serra dei Ladroni snc, CF: CRM CTN 40S03 B429A,  la somma di € 241,80  relativa a 

n.12 rate mensili, per l’esercizio in corso; 

3) dare atto che il  trasgressore dovrà corrispondere a questo Ente, la  somma residua dovuta 

per la sanzione amministrativa pecuniaria contemplata nel Verbale di accertamento di viola-

zione amministrativa n. 320 del 26/11/016  , sino all’ eventuale e conseguente attivazione del-

la procedura di iscrizione a ruolo della medesima sanzione; 

4)Ricordato che il Responsabile  del presente procedimento è la Rag. Sig.ra Rosaria Verna-

gallo – Istruttore Direttivo finanziario, la quale ha dichiarato, in relazione alla presente fatti-

specie, l’assenza di conflitti d’interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è stata 

resa dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione; 

5) dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di 

questa Provincia Regionale  al Dirigente  del V Settore Territorio e Ambiente; 

6) dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per 

tale fattispecie;  

7) dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  

Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti 

all’Albo del LIBERO Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di 15 giorni(art. 4 

L.R. 27/96); 

8) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96);  

 

    La somma di € 241,80, relativa all’esercizio di competenza anno 2019, corrispondente a n° 12 

rate mensili  graverà sul cap. 9107 Bilancio 2019 gestione competenza - codice Bilancio 

3.02.03.01.001 – Acc. 2019/  29      .       

 

 IL DIRETTORE DI SETTORE 

                                                                                        F.to   Dott. Eugenio M. Alessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Effettuati i controlli di rito si attesta l’avvenuta registrazione contabile nella parte entrata 

del Bilancio,     Cap.  9107  -  Acc.  n. 2019/29                                                                             .                                                                   

 

Lì  11/02/2019 

 

 

     IL FUNZIONARIO 

         F.to Dott. Nicolosi                                                      

 Il Responsabile dei Servizi Finanziari  

          IL segr. Gen.                                                                       

                                                       F.to   Dott.  Alessi 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line  si certifica che una co-

pia del presente atto è  pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni  dal 20/02/2019   al 06/03/2019 

La stessa ha valore di pubblicità-notizia.  

 

Caltanissetta, lì  ……………. 

 

                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  


