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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
N°380 del 04.10.2010 

 
 Prot. Int. n°  210 del   04.10.2010                  
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.  
Oggetto: Liquidazione spesa. Serit Sicilia S.p.a  preavviso di fermo amministrativo n° 

295201000008054881/000.   
===============================O================================ 

 
 

 Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente dell’Area 
Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta Determinazione 
Sindacale n°58 del 19.XI.1999 e successiva riconferma con Determina Sindacale n° 12 
dell'11.03.2005; 

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (abrogato dall’art. 264, c 1,  
lett. i del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006), è stata originariamente disciplinata la gestione dei rifiuti, 
dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggi. L’art. 11 prevedeva la 
riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 9 settembre 
1988, n° 397, con l’onere per i Comuni di comunicare le necessarie informazione con le modalità 
previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (comma 4);  
       

La Legge 25 gennaio 1994, n° 70 prevede (salvo proroghe) al 30 aprile di ciascun anno, il  
termine per l’invio alla camera di Commercio competente (Messina), della dichiarazione annuale 
dei rifiuti prodotti nel corso dell’anno precedente, con il Modello Unico di Dichiarazione 
ambientale (MUD), lasciando all’art. 52 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22, la disciplina 
sanzionatoria la per la mancata, incompleta o ritardata comunicazione di cui all’art. 11 comma 3.  
 

PRESO ATTO che la SERIT  Sicilia S.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di  
Messina – Via U. Bassi, 126 is. 137 – 98123  Messina ME, con atto  n° 29520100000805481/1000  
prot. n° 5865 ha sollecitato il pagamento dei tributi già iscritti a ruolo e comunicati con la cartella    
n° 295R29520090046628828000 del 18 novembre 2009, pena l’attivazione della procedura di 
fermo amministrativo dei bei registrati ed indicati nel preavviso stesso; 
 

DATO ATTO che il MUD per l’anno 1999 così come risulta dagli atti è stato presentato in  
data 10 giugno 2000 prot. n° 2779, quindi oltre il termine di scadenza fissato per il giorno 30 aprile 
2000;      
 

VISTO il dettaglio del citato preavviso, nella parte di competenza della cartella n° 295R29 - 
520090046628828000, per un totale di € 58,34 oltre € 30,99 di spese di iscrizione;  
 



CONSIDERATO che quanto richiesto risulta dovuto ;  

- CHE il mancato pagamento oltre l’intimato termine di 20 giorni dalla data di ricezione  
del preavviso (21/09/2010)  determina l’attivazione della procedura di fermo amministrativo dei 
beni registrati ed indicati nella cartella stessa, con quindi ulteriore aggravio delle somme dovute,  
nonché gli inevitabili disagi per l’impossibilità dell’utilizzo dei beni;    

                
      VISTO  Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 ;  

 
VISTA la  La Legge 25 gennaio 1994, n° 70     

 
      VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana; 
 
           RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;  
 

 DETERMINA 
 

1. Di autorizzare a pagare l’Ufficio ragioneria all’emissione, per l’importo corrispondente  
del relativo mandato di € 89,33, a favore della SERIT Sicilia S.p.a. Agente della Riscossione per la 
Provincia di Messina – Via U. Bassi, 126 is. 137 – 98123  Messina ME, quale somma a saldo di 
quanto dovuto comprensiva d’interessi e sanzioni per la cartella n° 295r29520090046628828000 
dettagliata nel preavviso n° 29520100000805481/000, e per esso all’Economato Comunale; 
 

2. di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e di imputare la spesa 
come segue: € 89,33  sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, del bilancio 2010; 

 
3. di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinchè  disponga la pubblicazione  

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.     
       

       Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio 
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni. 

 

Montagnareale lì,      04  ottobre 2010.  
 
 
 

                   Il Responsabile dell'Area Tecnica 
                     (F.to geom. Paolo Adornetto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento, e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa come segue:  
 

    - €  89,33  sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, del bilancio 2010; 
 
Lì 4/10/2010., 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                    F.to rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    

     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                           .........…………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 
     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
………………………….. 

 
 

  

 


