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Settore 2 –Affari Finanziari - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    252   DEL  14.04.2022 

OGGETTO: CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DEBITO TARI ANNI D'IMPOSTA 2017, 2018, 2019, 2021 AL 

SIG. D.A. CODICE CONTRIBUENTE N. 15369 - ACCOGLIMENTO ISTANZA PRESENTATA PROT. 

N.4186/2022. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1.di approvare, ai sensi e per gli effetti del art. 3 della legge n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2.di accogliere l’istanza di rateizzazione debito TARI presentata dal sig. D.A.  codice contribuente 
n. 15369 al prot.  gen.le n.4186/2022 meglio generalizzato nell’allegato “ A “ parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, non pubblicato nel rispetto della normativa privacy; 
3.di concedere la rateizzazione in n. 12 rate mensili di €. 132,00 ciascuna con arrotondamento, 
dell'importo complessivo di €. 1.575,02 comprensivo degli interessi legali di rateizzazione dovuti 
per legge, per la Tari anni: 2017 acconto e saldo – 2018 - 2019 e 2021, da versare con bollettini di 
c.c.p. n 001049104688  intestati a Tesoreria Comune di Alia, alle scadenze indicate in premessa; 
4.  dare atto: 

 che il Sig. D.A., entro gg.10 dalla data di avvenuto versamento, dovrà  far pervenire copia 
del versamento  della rata pagata; 

 che in caso di mancato versamento di due rate, il richiedente perderà il beneficio della 
rateizzazione, come previsto dal vigente dall’art. 10 del vigente Regolamento comunale per 
la Concessione di Rateizzazioni e Compensazioni dei tributi e delle entrate Com.li, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 7 marzo 2022; 

5. di notificare copia della presente determinazione e gli allegati bollettini di c.c.p. precompilati, 
al richiedente Sig. D.A.; 
6.di dare atto, altresì: 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147 bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
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- che in applicazione del piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n. 26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il 
Responsabile del Settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di 
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nella dipendente sig.ra Centanni Anna, Istruttore amministrativo cat. C; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” sezione provvedimenti/ 
provvedimenti dirigenti amministrativi,  ai sensi dell’art.23 del decreto legislativo n.33/2013 ; 
 - che, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso il ricorso: 
 · giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 
n. 104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il 
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il 
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; · straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di 
legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione 
siciliana. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO 


