
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 214 DEL 19/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RATEIZZAZIONE RELATIVO ALL'INGIUNZIONE DI
PAGAMENTO N. 13/2018.

L'anno  duemiladiciotto, addì diciannove, del mese di Novembre alle ore 12:00, presso la SALA DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA --  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA SI  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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PREMESSO che:

in data 31/7/2018 la Legione Carabinieri Lazio Stazione di Trevignano Romano ha redatto il
verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. 87/1 del 31/07/2018
a carico del Sig. ----OMISSIS--- per violazione delle seguenti normative:

art. 14 comma 1 R.R. 14/2017,
art. 26 comma 1 e art. 31 L.R. 13/2007

e precisamente per mancata comunicazione al Comune dell'inizio di attività ricettiva per alloggio ad
uso turistico

in data 27/8/2018, lo Studio Legale incaricato dal trasgressore ha prodotto una memoria
difensiva acquisita al protocollo generale n. 11462;
in data 24/9/2018 l'autorità verbalizzante ha inviato le proprie controdeduzione acquisite al
protocollo generale n. 12736;
in data 3 ottobre 2018 è stata emessa l'ingiunzione di pagamento n. 13/2018 a carico del
trasgressore nella misura di € 3.333,00 oltre ad € 7,20 per spese di notifica;

VISTA la nota del 19/11/2018 prot. 15256 con la quale lo Studio Legale sopra indicato ha richiesto
in nome e per conto del Sig. ----OMISSIS--- autorizzazione a pagare l'importo dovuto in tre rate;

CONSIDERATO  che l'eventuale  concessione  non comporta,  prima  della  formazione  del  ruolo,
alcun calcolo di interessi in quanto il debito ha natura sanzionatoria;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

OMESSO il  parere in ordine alla  regolarità  contabile  del  presente atto  ai  sensi dell’art.  49 del
D.Lgs. n. 267/2000 in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzione di entrata;

RITENUTO poter autorizzare il piano di rateizzazione proposto;

CON i voti unanimi

D E L I B E R A

DI AUTORIZZARE il piano di rateizzazione per il pagamento dell'ingiunzione di pagamento n.
13/2018 come di seguito riportato:

€ 1.000,00 entro 5 giorni dal ricevimento della presente;
€ 1.000,00 entro il 30 dicembre 2018;
€ 1.340,20 entro il 30 gennaio 2019 (comprensive di spese di notifica €7,20).

DARE ATTO CHE:
tali  somme dovranno essere  versate  sul  bollettino  di  c/c  postale  intestato  a  Comune  di
Trevignano Romano servizio di tesoreria n°50899004 con causale “pagamento ingiunzione
n° 13/2018 del 3/10/2018”;
le  ricevute  dell'avvenuto  pagamento  dovranno  essere  inviate  all'indirizzo:
protocollo@pec.trevignanoromano.it

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere,  ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con separata
votazione unanime

D E L I B E R A
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 19/11/2018.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile Dott. MORESCHINI IVANO in data 19/11/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1637

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  10/12/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 10/12/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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