UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza
………..
“SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE”
DETERMINAZIONE N. 25
DEL 02.02.2021
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEAZIONE
Il Responsabile del Servizio
Vista l’istanza presentata il 26.01.2021 e acquista al Prot. Gen. n. 548
dalla sig.ra BUSACCA FRANCESCA, residente in Castell’Arquato, Via F.lli Cervi 9/A, tesa
ad ottenere la concessione della rateazione per sanzione derivante dalla violazione del
Codice della Strada, ai sensi dell’art. 202 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerata la documentazione prodotta, nonché verificato che sussistono le condizioni
per l’accoglimento dell’istanza, e in particolare che:
- la richiedente è legittimata a formulare la richiesta in quanto tenuta al pagamento
della sanzione;
- l’istanza è stata presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o
notificazione della violazione;
- la richiedente, con gli allegati presentati, attesta di versare in condizioni economiche
disagiate, ai sensi del comma 2 dell’art. 202 bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo
Codice della Strada);
- con la suddetta istanza è stata chiesta la rateazione della sanzione relativa al verbale
n. 296V/2020 per un importo superiore a euro 200,00, in quanto pari a euro 307,00
(importo sanzione);
Dato atto che sulla base delle condizioni economiche della richiedente e dell’entità della
somma da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un
massimo di 12 rate poiché l’importo dovuto non supera euro 2.000,00 – prevedendo che
l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00;
Visti:
- l’art. 202 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 6535 del 22 aprile 2011;
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o servizio;
- il decreto del Presidente dell’Unione 15.10.2020, N. 14 di conferimento delle funzioni di
Responsabile del servizio di Polizia Municipale ai sensi art 107, comma 2, del d.lgs 18
agosto 2000, n. 267;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio non si trova in posizione di conflitto
di interesse e che pertanto non sussiste l’obbligo di astensione del presente
provvedimento;

Tutto quanto premesso e considerato;

DETERMINA
Di concedere alla Sig.ra BUSACCA FRANCESCA, residente in Castell’Arquato, Via F.lli
Cervi 9/A, la rateazione della somma indicata nel verbale n. 296V/2020 per un totale di
euro 307,00 da corrispondere in numero 3 rate mensili ciascuna secondo il seguente
schema:
1^ rata euro 102,00
2^ rata euro 102,00
3^ rata euro 103,00

scadenza 30/03/2021
scadenza 30/05/2021
scadenza 30/07/2021

Di dare atto che:
- il pagamento delle rate dovrà essere effettuato entro le scadenze indicate, mediante
versamento sul C/C postale n. 001030755290 intestato a Unione Comuni Montani Alta
Val d’Arda – Servizio Tesoreria;
- la presentazione dell’istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della
facoltà di ricorso al Prefetto e di ricorso al Giudice di Pace, ai sensi rispettivamente degli
artt. 203 e 204 bis del C.d.S.;
- che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Loredana Fanti;
- che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la regolarità
tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal
Responsabile del Servizio mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Unione per i provvedimenti consequenziali.
Il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013
e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
Polizia Municipale
Loredana Fanti
…………………………………………………………………………………………………………

