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AREA    VIGILANZA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N.1247 del 31/12/2020 Reg. Area VIGILANZA  n. 14 del 
23.12.2020

OGGETTO APPROVAZIONE  MINUTA  RUOLO  VIOLAZIONI  AMMINISTRATIVE  AL    CODICE
DELLA STRADA ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA

PREMESSO :

Che il  Comando  di  Polizia  Municipale  di  questo  Comune  nell’anno  2016 emetteva  verbali  di
contestazione relativi a violazioni alle norme del Codice della Strada;

Che alcuni di essi non sono stati pagati nel prescritto termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di
contestazione / notifica / rigetto del ricorso presentato;

Che, ai sensi dell’art. 27 della legge 24/11/1981, n. 689, le violazioni di cui sopra per le quali non
sia  stato effettuato il  pagamento previsto dagli  artt.  202 e 204 del  D.Lgs.  30/04/1992 n.285 e
successive modificazioni ed integrazioni “Nuovo Codice della Strada” e non sia stato presentato
ricorso a norma degli  artt.  203 e 204-bis o il  cui ricorso sia stato rigettato, costituiscono titolo
esecutivo per il recupero delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo;

Rilevato altresì, che avverso le predette contestazioni a violazioni al C.d.S. non risultano pendenti
ricorsi nelle competenti sedi;

Ritenuto, pertanto,  dover procedere al  recupero delle  somme non pagate relative a verbali  di
contestazione a violazioni alle norme del C.d.S. per l’anno 2016 mediante iscrizione a ruolo come
da  minuta  di  ruolo  predisposta  dall’Ufficio  Polizia  Municipale  per  l’importo  complessivo  di  €
4.172,68;

Visto l'art. 206 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 27 della legge 24/11/1981 n. 689;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
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Vista  la  comunicazione  della  Agenzia  delle  Entrate-Riscossione  –  Roma  -  prot.  n.
37020201113202300000 del 13.11.2020;

VISTI: 
 la  deliberazione di  C.C.  n.  07 del  14/03/2020,  con la  quale  è  stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022, DUP e nota Integrativa;
 la deliberazione di G.C. N. 56/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022
e le successive
 deliberazioni di variazione delle dotazioni finanziarie;
 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (artt. 36, comma 2 lett. a), 37, comma 1 …..
 Il  Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TU  enti  locali  approvato  con  decreto  legislativo
18.08.2000, n.267 concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA  la propria competenza in forza del decreto sindacale prot. n.  0007164 del  01 giugno
2020  con il  quale  è  stato attribuito  l’incarico  di  Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  dell’Area
Vigilanza di questo Comune al Ten. Nicola Antonio Reho;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO,  altresì,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare,  per i  motivi  espressi  in narrativa,  la minuta di  ruolo allegata relativa alle
violazioni  amministrative alle  norme del  Codice della  Strada contestate nel  corso dell’anno
2016, non pagate nei termini previsti dagli artt. 202 e 204 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e non
opposte ai sensi degli artt. 203 e 204-bis o il cui ricorso sia stato rigettato, per l’importo di cui
alla  lettera  prot.  n.  37020201113202300000 del  13.11.2020 della  Agenzia  delle  Entrate-
Riscossione  –  Roma  - per  complessivi  €  4.172,68 che  sarà  posto  in  riscossione  alla  prima
scadenza utile in un’unica rata;

2. Di dare atto che la mera approvazione del ruolo non comporta oneri a carico del bilancio
del Comune;

3. DI DISPORRE che la presente determinazione :

 sia trasmessa all’ufficio di  Segreteria,  Ragioneria,  ognuno per gli  adempimenti  di
competenza;

 sia pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi

 sia inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
f.to Ten. Nicola REHO



_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Esprime parere:
Favorevole

Data 23/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

                            f.to  Ten. Nicola A. REHO

__________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio ________ Cap. ______ imp. __________ €. ____________

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi dell’art.  184,  comma 4, e dell’art.  147-bis  del  D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: __________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA f.f.

f.to dr. Antonio Tripaldi

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

05/01/2021 - Cron. N. 53/2021.

Dalla residenza comunale, 05/01/2021

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
      ALBO PRETORIO INFORMATICO

 f.to    (Maurizio BARLETTA)
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