Area Ambiente
Tutela ambientale (progettazione + sanzioni + segreteria)

Determinazione n. 1680
del 26/07/2017

Oggetto: Determina di accertamento somma derivante da sanzione amministrativa a carico di De
Stefani Marco e De Stefani S.r.l.. Ordinanza ingiunzione n. 12/17 del 14/03/2017.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 2017
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 100/27206 del 21/07/2017, con il quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
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;
RICHIAMATO il Processo Verbale n. 30502/12 del 14/06/2012 emesso da Provincia di Rovigo –
Area Ambiente, a seguito di accertamento per ritardata presentazione dichiarazione Sistri;
VISTA l’Ordinanza di ingiunzione n. 12/17 del 14/03/2017 a carico di De Stefani Marco e De
Stefani S.r.l.;
CONSIDERATA la notifica dell’Ordinanza effettuata in data 17/03/2017;
determina
1) di introitare, per il tramite della competente Ragioneria Provinciale, la somma complessiva di €
75,40= sul capitolo 31041 “Ammende ed oblazioni contravvenzioni norme sull'inquinamento”
del bilancio 2017, da parte di e Stefani Marco o De Stefani S.r.l.;
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;
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.
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Allegati:
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