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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2 
SETTORE SERVIZI FINANZIARI  

 
DETERMINAZIONE N. 64 DEL  8/10/2019 

 
 

 
OGGETTO:  
 

 
Sgravio amministrativo cartella di pagamento n.291 2019 00090012 30 000 – relativa ad 

accertamento TARI anno 2014 intestata a: Casa vinicola Sikania s.r.l. UNIP – Ruolo 

n.2019/1440. 

 

 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto, del mese di ottobre, nella Casa Comunale, 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N. 2 
 

 
Vista l’allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, della Responsabile del 

Servizio Sig.ra Maria Grazia Galione, del 30/9/2019; 

 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 

bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto; 

 
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto 

di interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n.267;  

 

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

 

Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli 

EE.LL.; 

 

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il Vigente Statuto dell’Ente; 
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DETERMINA 
 

Per i motivi suddetti e che qui si intendono integralmente riportati di:  

 
1. approvare in toto, la proposta de quo, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

 

2. pubblicare  il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito   

del Comune  ai sensi  dall'art 6 della  L.R. 11/2015. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           La Responsabile di P.O.n.2 
                                                                                                        F.to   Rag. Teresa Spoto 

                                                                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinazione dell’ Area di P.O. n.2 – n.64 del 8/10/2019 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Posizione Organizzativa Area n° 2 – Serv. 3 

                                                Ufficio Tributi Locali 

 
 

 

PROPOSTA DI  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AVENTE AD 
OGGETTO: Sgravio amministrativo cartella di pagamento n° 291 2019 00090012 30 000 -  

relativa ad Accertamento TARI anno 2014 intestata a: Casa vinicola Sikania s.r.l. UNIP  -                      

Ruolo n° 2019/1440. 

 
LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

 

Premesso che:  
 

- l’ufficio tributi ai sensi del D.P.R. n° 602/1973 e ss.mm.ii. istruiva  minuta di ruolo 

finalizzata al recupero coattivo delle somme riguardanti gli Accertamenti TARI anno di 

imposta 2014; 

- con   Determinazione n° 23 del 16/4/2019  veniva approvato il Ruolo n° 2019/1440 – 291 

Agrigento -   per la riscossione coattiva degli Accertamenti TARI 2014 – 3° trance – 

fornitura n° 37020190226450200000 del 26/2/2019; 

- nel contesto del ruolo predetto veniva intercalata la partita relativa alla persona giuridica  

avente denominazione “Casa Vinicola Sikania s.r.l.”, in quanto  risultava debitrice  

dell’entrata tributaria in argomento; 

- la Riscossione Sicilia s.p.a. emetteva,  a carico della ditta in oggetto,  cartella di pagamento 

n°  291 2019 00090012 30 000 di importo complessivo pari ad € 230,42; 

 
Vista l’istanza a firma del legale rappresentante della ditta Casa Vinicola Sikania s.r.l. Unip,  

Cummo Diego,  pervenuta via PEC in data 11/9/2019 ed assunta al protocollo generale dell’Ente al 

numero 17879, con la quale viene chiesto lo sgravio amministrativo della cartella di pagamento                                                      

n° 291 2019 00090012 30 000,  poichè in data  8/1/2014 era stata presentata la S.C.I.A. per 

cessazione attività; 

 

Appurato che effettivamente l’Ufficio SUAP con nota Prot. n° 737 del 15/1/2014  aveva 

comunicato all’Ufficio Tributi la cessazione dell’attività  e che per un mero errore è stata avviata la 

procedura per  la riscossione coattiva;  

 

Viste le norme che regolano la riscossione dei ruoli contenute nel D.P.R. 29/9/1973 n. 602, 

modificato dal D.Lgs. 26/02/1999 n. 46;    

 

Viste altresì le norme che regolano l’autotutela; 
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Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

 

Vista altresì la Determinazione del Commissario Straordinario n° 1 del 12/9/2019   avente ad 

oggetto “ Conferimento  incarichi di Posizione Organizzativa 1, 2, 3 e 4” 

 
Visti inoltre:  

- lo Statuto comunale; 

- l’O.RE.EE.L; 

 
 

P R O P O N E 

 

per i motivi e ragioni in premessa specificati che qui si intendono  interamente richiamati, alla  

Responsabile di P.O. dell’Area 2, l’adozione di una Determinazione con la quale: 

 

1) venga effettuato nei confronti della Casa Vinicola Sikania s.r.l  Unip, lo sgravio 

amministrativo  che annulli l’iscrizione a ruolo  della cartella di pagamento                         

n° 291 2019 00090012 30 000,  di importo complessivo pari ad € 230,42 emessa dalla 

Riscossione Sicilia s.p.a.,  Agente della Riscossione per la provincia di  Agrigento,  cui 

partita risulta contestualizzata nel Ruolo n° 2019/1440 approvato con Determinazione n°  23 

del 16/4/2019  - 3^ trance; 

 

2) venga effettuato,  attraverso il portale on line dell’Agente della riscossione lo sgravio totale 

della cartella di pagamento n°  291 2019 00090012 30 000,  di importo complessivo pari ad 

€ 230,42; 

 

3) di dare atto che, di conseguenza, l’importo del ruolo n° 2019/1440  – 291 Agrigento -  

subisce una diminuzione  pari alla  relativa somma sgravata; 

 

 

La sottoscritta dichiara che il procedimento istruttorio  è stato espletato nel rispetto della vigente 

normativa e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell’adozione 

dell’atto finale da parte del responsabile di Posizione Organizzativa,  è conforme alle risultanze 

istruttorie. 

 
 

 

    Casteltermini   30/9/2019                                                    La Responsabile del Servizio                                                                                                                             
                                                                                                   F.to  Maria Grazia Galione                                       
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CONTROLLO CONTABILE 
 

 

 
Visto del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE 

(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni) 

Casteltermini, lì  8/10/2019 

                                  La Responsabile del Servizio  

        F.to    Rag. Teresa Spoto 

        _____________________ 

 

 

 

 

 

=================================================================== 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
 

Si Certifica 

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 

____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ; 

-  che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con 

decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015; 

 Casteltermini,li                                           Il Responsabile Albo On Line 

                _________________________ 

 

 

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione 

Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i 

dati sensibili e/o personali  e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile 

del Procedimento Sig.__________________________. 

 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                   

 ____________________________________ 

 

                                     


