Comune di Mirabella Imbaccari
Città Metropolitana di Catania
AREA IV – POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

Polizia Municipale

n. 16

Data 21.2.2019

Registro Generale

n. 140

data 27/02/2019

Approvazione del ruolo ordinario relativo a sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni al codice della strada accertate e non pagate entro i termini di legge.
ANNO 2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visti:
−

−
−

l’articolo 206 del codice della strada relativo alla riscossione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie, nella parte in cui dispone che se il pagamento non è effettuato nei
termini previsti dagli articoli 202 e 204 dello stesso codice la riscossione delle somme dovute a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

l’articolo 206, comma 4, del codice della strada, ove si precisa che l’autorità competente a formare i ruoli
esecutivi va individuata in quella da cui dipende l’organo accertatore;
l’articolo 203 del codice della strada nella parte in cui prevede che qualora il pagamento non sia avvenuto nel
termine di 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale di contestazione e non sia stato proposto
ricorso o opposizione, il verbale stesso, in deroga alle disposizioni dell’art. 17 della legge n. 689/1981,
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e
per le spese di procedimento;
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Visto l’articolo 27 della legge n. 689/1981 nella parte in cui, in tema di esecuzione forzata, dispone che, decorso
inutilmente il termine previsto per il pagamento, l’Autorità competente procede alla riscossione delle somme dovute
in base alle normative previste per l’esazione delle imposte dirette trasmettendo il ruolo all’intendenza di finanza che
lo dà in carico all’esattore per la riscossione in un’unica soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso;
Atteso che il ruolo di cui alla presente determinazione riguarda solo verbale di contestazione per violazione a norma
del codice della strada accertata dal personale della Polizia Municipale e che, quindi, l’Autorità competente alla
formazione del ruolo è il Comune;
Atteso che le disposizioni contenute nell’articolo 27 della legge n. 689/1981 relative alla fase di formazione del ruolo
che, per sanzioni relative al codice della strada, rimangono regolate dalla medesima disposizione e dalle norme del
Titolo VI dello stesso codice, dispongono che il ruolo è formato, per ogni singola sanzione, dalla metà del massimo
della sanzione edittale, dalle spese di procedimento e notificazione, nonché da una maggiorazione pari ad un decimo
della somma dovuta per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile fino a quello in cui
il ruolo è consegnato al concessionario;
Vista la delibera di giunta municipale nr. 70 del 18 dicembre 2018, con la quale è stata affidata all'Agenzia delle
Entrate – Riscossione e a Riscossione Sicilia s.p.a., la riscossione coattiva tramite ruolo delle sanzioni amministrative
accertate dalla polizia municipale;
Visto il tabulato da Agenzia Entrate – Riscossione, cod. MDRUO1A, sulla base della minuta trasmesse dal Comando di
Polizia Municipale, recante la formazione del ruolo ordinario anno 2015 (V/2019) nr. 2019/002228 (293 Ag.
Riscossione Catania) relativo a sanzione amministrativa pecuniaria non pagata nei termini di legge per violazione al
codice della strada notificata, per un importo complessivo di € 562,35 così suddiviso:
− cod. 5242 per sanzioni al cds
€ 325,50;
− cod. 5243 per maggiorazioni
€ 227,85;
− cod. 5354 per recupero spese
€
9,00;
Visto l’articolo 3, comma 8, del D.M. 3 settembre 1999 n. 321, ove si precisa che entro dieci giorni dalla restituzione
dei ruoli informatizzati effettuati dall'agente della riscossione, l’Ente Creditore rende esecutivo il ruolo con la
sottoscrizione del prospetto trasmesso e ne consegna copia al competente concessionario;
Ritenuto ed accertato che tutte le procedure di formazione del ruolo sono state eseguite in conformità alle vigenti
disposizioni di legge;
Ritenuto che, sebbene la formale esecutività del ruolo avvenga con la sottoscrizione del prospetto del ruolo restituito
all’ente creditore da Agenzia Entrate – Riscossione ai sensi dell’art. 3, comma 8, del decreto n. 321/1999, occorra
formale atto di approvazione del ruolo stesso;
Visto il D.Lvo 267/2000;
Visto il D.Lvo 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il d.lvo 267/2000, artt. 107 e 109 in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici e dei servizi;
Visto il provvedimento sindacale nr. 23 del 5 aprile 2018, di nomina del funzionario responsabile dell’area IV- polizia
municipale;
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per quanto in premessa,
DETERMINA
1.

Di approvare il ruolo ordinario 2015 (V/2019) nr. 2019/002228 (293 Ag. Riscossione Catania) relativo a sanzione
amministrativa pecuniaria non pagata nei termini di legge per violazione al codice della strada notificata nel 2015,
per un importo complessivo di € 562,35 di cui alla lista cartacea che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto.

2. Di accertare sul cap. 560 dell'esercizio finanziario 2019 l'importo complessivo di € 562,35 così suddiviso:
- cod. 5242 per sanzioni al cds
€ 325,50;
- cod. 5243 per maggiorazioni (interessi)
€ 227,85;
- cod. 5354 per recupero spese
€ 9,00;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile dell’Area;
4. di dare atto che il presente provvedimento di approvazione formale del ruolo, diverrà efficace ed esecutivo una
volta rilasciato il visto contabile del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 del decreto
legislativo n. 267/2000.
5. di dare atto che l'agente di polizia municipale che ha condotto l'istruttoria del procedimento, e al fine di
recuperare in modo coattivo le relative sanzioni, in ossequio alle disposizioni vigenti ha elaborato il file
informatico delle sanzioni al codice della strada anno 2015 non pagate.
6. di precisare che la formale esecutività del ruolo avverrà con la sottoscrizione del prospetto riepilogativo del ruolo
trasmesso ad Agenzia Entrate – Riscossione ai sensi dell’articolo 3, comma 8 del decreto ministeriale n. 321/1999,
da parte del Responsabile dell'Area IV – polizia municipale.
7. di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 , e della
legge 7 agosto 1991, n. 241 è il sottoscritto Responsabile dell'Area IV che si avvarrà della collaborazione esecutiva
dell'ispettore Marchese Giuseppe.
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nell’amministrazione
trasparente del sito dell'ente, ai sensi dell’art.23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013, sezione
provvedimenti/sotto-sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;
9. di disporre che il ruolo esecutivo sia depositato presso l'ufficio di polizia municipale.
Copia della presente determinazione verrà trasmessa:
- ai Servizi Finanziari;
- all'ufficio affari generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio telematico del Comune.
- all’ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
Mirabella Imbaccari, 21.2.2019

Il Responsabile dell’Area IV
F.to Speranza Aldo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELL’ENTRATA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Accertamento
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
22

26/02/2019

562,35

560

/

2019

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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N. 249 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on- line al n. 249 della rete per giorni 15 consecutivi
dal 27/02/2019 al 14/03/2019
Data, 27/02/2019
II Responsabile del servizio
F.to

