Comune di Mirabella Imbaccari
Città Metropolitana di Catania

AREA IV – POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

Polizia Municipale

N. 87

Data 16.12.2019

Registro Generale

989

Data 24/12/2019

Accertamento entrate dei proventi per violazioni al codice della strada e tosap
mercato settimanale.
Periodo 10.11.2019 – 15.12.2019-

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Tenuto conto che tra i compiti istituzionali della Polizia locale rientra il servizio di polizia stradale nel
corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, nonché
altre diverse violazioni di legge, regolamenti e ordinanze;
Dato atto che, in base ai nuovi principi contabili, nel caso delle sanzioni amministrative al codice della strada
si dovrà fare riferimento alla data di contestazione e/o notifica dell’atto e non alla data di violazione, in quanto
l’obbligazione si rende esigibile all’atto della contestazione o notifica del verbale;
Richiamato il punto 3.3 dell’allegato A/2 del D. lgs 118/2011 (principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria) il quale pone l’obbligo di accertare per l’intero importo del credito anche le entrate di
dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al
codice della strada;
Richiamato l’esempio n. 4 dell’appendice tecnica contenuta nell’allegato A/2 del D.L.gs. 118/2011 intitolato
“ Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al C.d.s. “ in base al quale :
L’accertamento delle sanzioni avviene:
 alla data di notifica del verbale e non alla data della violazione, in quanto è la notifica, come la
contestazione immediata, che rende l’obbligazione esigibile;
 per le sanzioni non riscosse entro i termini previsti, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si
provvede ad integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo
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(differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E’ possibile accertare per
cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;
 per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione
dell’accertamento originario;

Visto:
 quanto stabilito dall’art. 208, comma 1, del D.lvo n. 285/1992 (codice della strada), in merito alla
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia stradale;
 che l’art. 202, comma 1, del C.d.s. prevede che “ per le violazioni per le quali il presente codice
stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali
sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 gg. dalla contestazione o dalla
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30%
se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”;
 l’art. 179 del D.lvo n. 267/2000 che prevede: “l’accertamento costituisce la prima fase di gestione
dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del
credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico,individuato il debitore, quantificata la somma da
incassare, nonché fissata la relativa scadenza”;
Atteso che occorre accertare le entrate determinate dalle violazioni al codice della strada, ai regolamenti
comunali, ordinanze comunali, i cui proventi spettino, comunque, a questo Ente per il periodo dal 10.11.2019
al 15.12.2019;
Visto il registro dei verbali del codice della strada;
Visto il registro dei verbali delle sanzioni amministrative diverse dal C.d.s.;
Dato atto che non sono state accertate violazioni all’art. 142 del codice della strada;
Dato atto che non sono state accertate violazioni amministrative diverse dal codice della strada;
Tenuto conto che questo comando provvede altresì alla riscossione brevi manu della tassa di posteggio al
mercato settimanale da parte degli operatori commerciali non titolari di posteggio;
Atteso che l’accertamento delle entrate costituite dalle sanzioni per violazioni al codice della strada e alle
violazioni ai regolamenti, ordinanze e altre leggi deve essere formalizzato con apposito provvedimento;
Visto il D.Lvo 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lvo n. 126/2014;
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 3 luglio 2019, di nomina del funzionario responsabile dell’area IVpolizia municipale;
DETERMINA

a) – di accertare sul cap. 560 – riferito ai verbali al codice della strada notificati (€ 7.742,00) nel periodo
dal 10.11.2019 al 15.12.2019 la somma riscossa di € 4.420,35, versata al tesoriere, con
imputazione all'esercizio finanziario 2019;
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b)- di accertare sul cap. 560 la somma di € 0,00 quali diritti per rilascio copie atti incidenti stradali;
c) – di accertare sul cap. 560 la somma di € 10,59 quale diritto per rilascio segnale passo carrabile;
ci) - di accertare sul cap. 560 – c/c postale 29637873 – riferito ai verbali amministrativi notificati e
ordinanze ingiunzioni notificati pari a N. 117 pervenute e registrate in questo Uffico per una
somma di complessive (€ 8.526, 96 di cui 687,96 per spese di nofica messo comunale) nel periodo
dal 10.11.2019 – 15.12.2019 la somma riscossa di € 157,78, versata al tesoriere, con imputazione
all'esercizio finanziario 2019;
d)- di accertare sul cap. 60, intervento 1.01.01.52.002, per il periodo 10/11/2019 – 15/12/2019, la somma
di € 70,80 per tosap al mercato settimanale, somma riversata al tesoriere, con imputazione all'esercizio
finanziario 2019;
e) - dare atto che tra le violazioni al C.d.s non sono state accertate sanzioni all'art. 142 (limiti di velocità con
apparecchiature autovelox);
f)-dare atto che le somme sopra indicate provengono dai soggetti debitori elencati negli atti di cui agli archivi
cartacei conservati presso il comando del Corpo di polizia municipale;
g-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;
h-di dare dare atto che il presente provvedimento ai sensi del d.lvo n.33/2013 è rilevante ai fini della
pubblicazione nell'Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, sezione provvedimenti/sotto-sezione
provvedimenti dirigenti amministrativi;
-di disporre la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio;
-di disporre la trasmissione del presente provvedimento:
-all’ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
-al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
Mirabella Imbaccari, 16 Dicembre 2019

Il Responsabile dell’Area IV
F.to Speranza
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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 Mudò

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
1175

23/12/2019

4.420,35

560

/

2019

1176

23/12/2019

10,59

560

/

2019

1177

23/12/2019

8.526,96

560

/

2019

1178

23/12/2019

70,80

560

/

2019

Data
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Mudò
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.

N. 1337 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on- line al n. 1544
dal

24/12/2019

della rete per giorni 15 consecutivi

al 08/01/2020

Data, 24/12/2019
II Responsabile del servizio
F.to Interlandi

