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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 4° - 
VIGILANZA 

N. 51 DEL 24/10/2012 

Oggetto: Modifica determinazione n.09 del 05 marzo 
2012 relativa all’approvazione ruolo sanzioni 
amministrative non riscosse nell’anno 2010”. 

IL Responsabile del 4° Settore 

vista la propria determinazione n. 09 del 05 marzo 2012, 
con la quale si è 
provveduto ad approvare il ruolo per sanzioni 
amministrative non riscosse nell’anno 2010; 
rilevato che per mero errore, nella suddetta 
determinazione n.09 del 05 marzo 
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2012 è stato riportato il numero delle voci e l’ importo 
totale del ruolo diverso da quello effettivamente risultante 
dall’elenco delle sanzioni non riscosse nell’anno 2010 
allegato e che risulta essere pari a n.1235 voci per un 
importo di €.260.894,65; 
ritenuto pertanto dovere procedere alla modifica della 
suddetta determinazione n.09/12, dell’importo complessivo 
delle sanzioni non riscosse nell’anno 2010 che deve essere 
pari a €. 260.894,65, così come si evince dall’apposito 
prospetto predisposto da questo Corpo di P. M. e 
comprendente n.1235 voci ; 
vista la normativa vigente in materia 

D E T E R M I N A 

per i motivi in premessa specificati: 

1) Modificare la propria determinazione n. 09 del 05 marzo 
2012 di approvazione del ruolo per sanzioni amministrative 
non riscosse nell’anno 2010, nel senso che l’importo 
complessivo effettivo risulta essere pari a €.260.894,65, 
così come si evince dall’apposito prospetto predisposto da 
questo Corpo di P.M. e comprendente n.1235 voci; 

IL COMANDANTE 

• Magg. Antonio Croce - 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 4° - 
VIGILANZA 

N. 9 DEL 05/03/2012 

Oggetto: Approvazione ruolo sanzioni amministrative 
non riscosse nell’anno 2010 
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IL Responsabile del 4° Settore 

Premesso: 

• Che agli atti di questo Corpo di P.M. risultano sanzioni 
amministrative relative all’anno 2010, ancora non 
riscosse o riscosse in parte; 

• Che l’Ufficio verbali del Corpo suddetto, ha proceduto 
alla ricognizione dei verbali non riscossi nell’anno sopra 
specificato, predisponendo apposito elenco di tutte le 
sanzioni non riscosse nell’anno interessato; 

Visto pertanto, l’elenco dei verbali non riscossi nell’anno 
2010, per un totale di n. 
1238 voci e per complessivi € 297.777,90, così come si 
evince dall’apposito elenco 
nominativo predisposto da questo Corpo di P.M.; 
vista la normativa vigente in materia 

D E T E R M I N A 

per i motivi in premessa specificati: 

1) Approvare e rendere esecutivo il ruolo delle sanzioni 
amministrative non riscosse nell’anno 2010 per un totale di 
n. 1238 voci e per l’importo complessivo pari a € 
297.777,90, così come si evince dall’apposito elenco 
nominativo predisposto da questo Corpo di P.M.; 

IL COMANDANTE 

- Magg. Antonio Croce -.  

 

 

A cura del comitato cittadino Isola Pulita di Isola delle 

Femmine 

 

http://cupoladellapolitikaaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/10/illegittim

i-gli-atti-della-commissione.html  

 


