COMUNE DI ACI CATENA
AREA POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n° 84 del 06/08/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DI SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI AL CDS
IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
(il quale attesta l'insussistenza anche potenziale di ipotesi di conflitto di competenza in relazione al presente atto)

Vista la determina Sindacale n° 7 del 08/01/2019 con la quale il sottoscritto, comandante la
Polizia Locale, è stato nominato responsabile dell’area organizzativa inerente la Polizia Locale;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;
Vista l’istanza presentata in data 21/05/2019 prot.n. 19182 dal Sig. Zappalà Angelo nato in
Aci Catena il 09/06/1978 ed ivi residente in via Aldo Moro n°8 volta a richiedere la ripartizione in
n. 6 rate mensili dell’importo della sanzione amministrativa irrogata per violazione al Codice della
Strada con verbale n° A00382;
Considerata la documentazione prodotta, nonché verificato che sussistono le condizioni per
l'accoglimento dell'istanza, ed in particolare che:
• il richiedente è legittimato a formulare la richiesta in quanto tenuto al pagamento della
sanzione;
• lo stesso, con gli allegati presentati, attesta di non poter pagare l'importo totale della
sanzione in un'unica soluzione, ai sensi del comma 2 dell'art. 202Bis del D.Lgs 30/04/1992
n. 285 (nuovo Codice della Strada);
• con la suddetta istanza è stata chiesta la rateazione della sanzione relativa al verbale n.
A00382 per un importo superiore a euro 200,00 in quanto pari a euro 712,00
(settecentododici) comprese le spese di notifica e di procedimento;
Visto l’art. 202 bis (Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie) del Codice della Strada – D.lgs.
n. 285\1992 che prevede che I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo
superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la
ripartizione del pagamento in rate mensili.
Considerato che ai sensi del citato articolo Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi
é titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
Considerato che dalla documentazione prodotta dal richiedente si ritiene opportuno
procedere all’accoglimento dell’istanza di rateizzazione presentata
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Riscontrato che la somma da rateizzare e relativa al suddetto verbale è pari a complessivi
Euro 712,00 e che applicati gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, l’importo
totale ammonta ad € 727,76;
Ritenuto di accogliere l’istanza di rateizzazione richiesta disponendo la ripartizione del
pagamento della somma dovuta in n. 6 (sei) rate;
DETERMINA
Per quanto in premessa:
1. di concedere al Sig.Zappalà Angelo in premessa generalizzato, la rateizzazione della somma
di € 712,00 relativa alla sanzione amministrativa pecuniaria derivata dal verbale di
violazione al Codice della Strada n. A00382 n. Reg. 340/19 disponendo la ripartizione del
pagamento della somma dovuta in n. 6 rate mensili dei seguenti importi:
n. rata
Importo rata
Scadenza rata
1°
€ 121,2930
giugno 219
2°
€ 121,2931
luglio 2019
3°
€ 121,2930
settembre 2019
4°
€ 121,2931
ottobre 2019
5°
€ 121,2930
novembre 2019
6°
€ 121,2931
dicembre 2019
Il pagamento delle rate deve essere effettuato con le stesse modalità utilizzate per il
pagamento delle sanzioni pecuniarie al Codice della Strada (versamento su CCP n.
14238950 intestato a Comando Polizia Municipale di Aci Catena o presso lo stesso
Comando sito in piazza Maria SS della Catena n°5).
3. E' consentita l'estinzione del debito in ogni momento mediante un unico pagamento;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 202 bis C.d. Strada la presentazione dell’istanza di
rateizzazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all’art.
203 del CdS e di ricorso al Giudice di Pace di cui all’art. 204 bis del Codice della Strada e
sospende l’esecuzione in relazione al titolo esecutivo per il quale è stata avanzata istanza di
rateizzazione;
5. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, il debitore decade
automaticamente dal beneficio della rateizzazione: in tal caso si applicano le disposizioni del
comma 3 dell’art. 203 del Codice della Strada;
6. Di comunicare al Sig. Zappalà Angelo come sopra generalizzato, con le modalità di cui
all’art. 201 del Codice della strada, l’accoglimento dell’istanza presentata e le modalità ed i
tempi di rateizzazione.
7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’EnteAlbo Pretorio on line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano della trasparenza;
8. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi e per gli effetti
degli articoli 147-bis, comma 1, e 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs.
n. 267/2000 immediatamente in quanto non comportante alcuna spesa.
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento
è l’Ispett. della P.M. A. Cutuli al quale potranno essere richiesti chiarimenti.
2.

Il responsabile del servizio
Ispett. Capo A. Cutuli
IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Sebastiano Forzisi

Aci Catena, 06/08/2019

C.te di P.M.
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FORZISI SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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