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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 260 Data emissione 04/10/2012 
N. Generale: 420 Data registrazione 10/10/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE ASATI N. 234 DEL 14. 09.2012 RELATIVA 

AL PAGAMENTO DI SOMME DI CUI ALLA CARTELLA DI 
PAGAMENTO N. 29520120014742107 EMESSA DALLA SERIT SICILA 

 
 
Premesso che con determinazione di area n. 234 del 14/09/2012, si è provveduto ad impegnare e 

liquidare la somma di €. 3.504,89 a favore della SERIT SICILIA, giusta cartella di pagamento 
n. 29520120014742107, relativa al pagamento di tasse e tributi per legge; 

 
Considerato che la cartella di pagamento di cui sopra è stata inserita in un piano di rateizzazione la 

cui istanza è stata accolta positivamente dall’Agenzia di riscossione SERIT SICILIA, giusta 
comunicazione assunta in protocollo al n.12878 del 02.10.2012 e che pertanto bisogna 
provvedere all’annullamento della determinazione di area 234 del 14/09/2012 al fine di una 
corretta definizione del pagamento de quo; 

 
Considerato che si procederà al pagamento delle tasse e tributi dovuti per legge di cui alla cartella di 

pagamento n. 29520120014742107, attraverso il piano di ammortamento più conveniente per 
l’Ente, e pertanto tramite rateizzazione dell’intera somma; 

 
Dato atto che: 

- con la presente determinazione si intende procedere alla revoca della determinazione 
dell’ASATI n. 234 del 14/09/2012; 

 
Visto: 

- la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/2000; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi 

ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
Visto lo statuto comunale; 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

 
Visto l’O.R.A.E.L. 
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DETERMINA 

 
1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di revocare la determinazione di area n. 234 del 14.09.2012; 
3. di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione per 

quanto di competenza; 
4. di dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della 

presente determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, 
nonché la trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 04/10/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 09/10/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/10/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


