Area Ambiente
Tutela ambientale (progettazione + sanzioni +
segreteria)

Determinazione n. 1744
del 31/08/2015

Oggetto: Determinazione edi accertamento somma da derivante da sanzione amministrativa a
carico della ditta Società Cooperativa di Servizi Ecologici Dasty – RG Tribunale di
Rovigo413/2014 .
Il Dirigente
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 4/2586 del 21/01/2015 che ha approvato la
gestione provvisoria del Bilancio di Previsione 2015 nei limiti di cui all'art. 163, comma 2, del
D.Lgs 267/2000;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
VISTA l'istanza di rateizzazione, nostro prot. n. 2015/18971 del 12/05/2015, richiesta ai sensi
dell'art. 26 della Legge 689/1981, dove il procuratore avv. Roberto Lubian chiede a codesta
Amministrazione la riduzione nella misura del 10% della sanzione pecuniaria e la rateizzazione
della medesima;
CONSIDERATO il riscontro alla succitata istanza da parte della Provincia di Rovigo prot. n.
2015/20514 del 21/05/2015, nella quale viene negata la riduzione del 10% della sanzione pecuniaria
e accettata la proposta di rateizzazione in 30 (trenta) rate mensili, con decorrenza 16/07/2015, con
applicazione degli interessi legali;
RITENUTO che la ditta ha già provveduto al pagamento della 1° e 2° rata del debito tramite
bonifico bancario presso la Tesoreria della Cassa di Risparmio del Veneto Agenzia di Rovigo;
determina
1) di introitare, per il tramite della competente Ragioneria Provinciale, la somma di € 2.137,02= sul
capitolo 31041 “Ammende ed oblazioni contravvenzioni norme sull'inquinamento” del bilancio
2015, quale rata mensile del debito a carico della ditta Società Cooperativi di Servizi Ecologici
Dasty a r.l, per un numero di 30 rate che verranno versate con decorrenza mensile a partire dal
16/07/2015 per un importo complessivo di € 64.110,65 di cui € 63.698,44 per sanzioni
amministrative ed € 412,21 quali interessi legali conteggiati al tasso attuale dello 0,5%;
2) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.
151, comma 4, del D.Lgs 18/08/00 n. 267 e, successivamente, alla Direzione Generale – Servizio
Affari Amministrativi – per gli adempimenti di rispettiva competenza;
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Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale, al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua comunicazione o
notificazione.
Allegati:

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
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