
 
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 

 
                                            (Provincia di Agrigento) 
 

         Determinazione Sindacale 
 

Nr. Reg. Gen.  42                 OGGETTO: Provvedimento di rateizzazione per il pagamento dell’ingiunzione Sindacale 
                                                                  n.41 del 24/06/2013 emessa per infrazione alle norme del T.U.L.P.S. e C.P.. 
del   09/07/2013                              
                 
 

 
IL  SINDACO 

 
 
           Vista    l’istanza prot. n. 7767 del 27/06/2013 con la quale il Sig. Panarelli Salvatore, nato ad 
Agrigento il  07/09/1982 e residente a Naro in via Euripide n.3, chiede di essere ammesso, ai sensi 
dell’art.26 della legge 689/81, al pagamento rateale della sanzione pecuniaria, pari a Euro 550,00 
(cinquecentocinquanta/00), relativa al verbale di contravvenzione n. 65 del 06/03/2013, elevato da 
personale appartenente alal Squadra Amministrativa della Questura di Agrigento, per violazione 
alle norme del T.U.L.P.S. e C.P., nel numero massimo di rate previste dalla legge; 
          Visto       l’art.26 della legge 24 novembre 1981, n.689; 
          Verificata  la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del predetto richiedente, tale da 
impedirgli di adempiere al pagamento della sanzione amministrativa, sopra citata, in unica 
soluzione, ma non ostativa per il pagamento rateale di quanto dovuto; 
          Ritenuto  che ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 26 della legge 689/91, 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di concedere al Sig. Panarelli Salvatore, nato ad Agrigento il 07/09/1982 e residente a Naro 
in via Euripide n.3, la rateizzazione della sanzione pecuniaria pari ad Euro 550,00 ( 
cinquecentocinquanta/00), relativa al verbale di contravvenzione n.65 del 06/03/2013, 
elevato dal personale appartenente alla Squadra Amministrativa della Questura di 
Agrigento, per violazione  alle norme del T.U.L.P.S. e C.P.; 

2. di stabilire: 
- in numero di 10(dieci) le rate (come da bollettini postali allegati); 
- in Euro 55,00 (cinquantacinque/00) la somma da versare con ogni rata, entro l’ultimo 

giorno di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente 
provvedimento e con obbligo di esibire la relativa ricevuta di pagamento al Comando 
di P.M.; 

3. di dare atto che la presente determinazione: 
- va trasmessa al Sig. Panarelli Salvatore, nato ad Agrigento il 07/09/1982 e residente 

a Naro in via Euripide n.3; 
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

    Avverte  il Sig. Panarelli Salvatore, nato ad Agrigento il 07/09/1982 e residente a Naro in via 
Euripide n.3, che decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato con i presente 
provvedimento, sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in unica soluzione. 
 
                                                                                                    IL  SINDACO 
                                                                                           MORELLO Dr. Giuseppe                                                              


