COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZI INTERNI

N.
DETERMINA

DATA

2619

14/07/2021

OGGETTO: AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE PER SOMME DOVUTE A
QUESTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER VERBALI DI ILLECITO A SEGUITO DI
VIOLAZIONI DI NORME PER LE QUALI È PREVISTO IL PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
IL DIRIGENTE COMANDANTE
Decisione:
Concede il pagamento rateale al debitore di cui al separato allegato, per somme dovute a questa
Pubblica Amministrazione a seguito di verbali di illecito per violazione di norme per le quali è
previsto il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.
Motivazioni
Valuta positivamente la concessione del beneficio della rateizzazione al soggetto richiedente in
situazione di obiettiva difficoltà economica.
Effetti e modalità di attuazione
Ammette al pagamento rateale della sanzione amministrativa il soggetto di cui all’allegato sub “A”,
con le relative susseguenti indicazioni, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ma il quale non verrà pubblicato ai fini della tutela della riservatezza e dei dati
personali.
Da atto che in caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal
beneficio della rateizzazione, l’importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica
soluzione e lo stesso non può più essere rateizzato.
Trasmette apposita comunicazione al debitore, indicante le modalità di pagamento della sanzione
amministrativa che potrà avvenire con le seguenti modalità:
 Tramite bonifico bancario effettuato da qualsiasi istituto di credito a favore di – “Comune di
Savona – Servizio Contravvenzioni” – sul c/c 298174, IBAN IT47 M076 0110 6000 0000
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0298174;
tramite versamento sul c/c postale n.298174 intestato “Comune di Savona – Servizio
Contravvenzioni – Tesoreria Cassa di Risparmio Corso Italia 10r 17100 Savona”;
tramite qualsiasi agenzia Banca CA.RI.GE. c/c “Ente 4093 sottoservizio 4 – Sanzioni
Amministrative”;

Il pagamento rateale decorrerà dall’ultimo giorno del mese di luglio 2021.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Istruttoria a cura dell’Ufficio Verbali;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2021 ad oggetto: “Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione Bilancio
2021/2023”.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 03/06/2021 ad oggetto: “Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023”.
NORMATIVA
Deliberazione n.187 del 29/05/2001 della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, recante la
disciplina della rateizzazione del pagamento delle sanzioni pecuniarie e delle somme iscritte a
ruolo;
Art.26 della legge 24 novembre 1981 n.689;

Savona, 14/07/2021

IL DIRIGENTE COMANDANTE
Dott. Igor Aloi
ALOI IGOR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2619 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 14/07/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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