COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Polizia Municipale - Attivita'

Servizio: Polizia Municipale

Produttive

Determinazione n. 428 del 17/12/2013

OGGETTO: ATTRIBUZIONE PROVENTI SANZIONI CDS ALLA PROVINCIA DI FERRARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la Delibera di C.C. n. 31 del 19/06/2013 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2013 —
Relazione previsionale e programmatica — Bilancio pluriennale 2013/2015 — Approvazione"
esecutiva;
Richiamate le Delibere:
• n. 64 D.C.C. del 19/12/2013, avente oggetto: Bilancio annuale di previsione anno 2013 relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2015 —
approvazione. esecutiva:
• n. 138 D.G.0 del 28/12/2013, avente oggetto: Assegnazione delle risorse dei responsabili
dei settori — approvazione PEG 2013. esecutiva;
•
Dato atto dell'attivazione di un rilevatore di velocità al km 61+720.della SP 66 Via Cento direzione
Cento e di uno strumento di rilevazione di velocità bidirezionale prevelox al km 57+947 della SP 66
Via Cento località Borgo. direzioni Cento/Ferrara;
Dato atto che la Legge 29.07.2010 n° 120 ha introdotto i commi 12bis-ter e quater dell'art. 142 del
Codice della Strada che disciplina la ripartizione al 50% tra ente accertatore ed ente proprietario
della strada dei proventi delle violazioni ai limiti massimi della velocità attraverso l'utilizzo di
strumenti automatici di rilevamento, rinviando però l'applicazione all'esercizio finanziario
successivo all'adozione di apposito decreto interministeriale con il quale si sarebbero dovute
definire le modalità di ripartizione dei proventi e ed altri adempimenti;
Dato atto che:
• alla data odierna. pur in assenza di adozione del citato decreto interministeriale previsto
dall'art. 25 c2 della legge 120/2010, le nuove disposizioni, sono divenute operative il 1°
gennaio 2013 in seguito all'entrata in vigore dell'art. 4-ter, c. 16, della legge 26 aprile 2012,
n. 44, di conversione del DL 2 marzo 2012, n. 16:
• in sede di adozione delle deliberazioni di destinazione dei proventi delle violazioni al
Codice della Strada si è tenuto debitamente conto di quanto sopra , approntando nel
capitolo di spesa (Cap. 490" Spese di Mantenimento e funzionamento ufficio di Polizia

Municipale" Imp. N. 47 Int.1030102) ed individuando la quota parte presunta dei proventi
da destinare alla Provincia di Ferrara quale ente proprietario della strada sulla quale sono
installati i rilevatori di velocità.
Che nel Bilancio Comunale anno 2013 alla risorsa Polizia Municipale n. 3500 nel Cap. 270/20 è
prevista l'entrata delle "sanzioni amministrative da destinare" in cui confluiscono tutti i proventi
delle sanzioni amministrative delle sanzioni al C.d.S.
Che l'assenza del citato decreto interministeriale non fornisce agli enti le indicazioni sulle concrete
modalità operative di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono
attribuiti ai sensi dello stesso comma, rendendo estremamente difficoltoso l'adempimento degli
obblighi di ripartizione introdotti con la normativa richiamata al precedente punto 1, a tal fine,
interpretando la volontà del Legislatore si è inteso individuare l'ammontare presunto dell'incasso
dei verbali accertati alla data odierna n. 2471 riferiti alle violazioni rilevate dagli strumenti suddetti
che ammonterebbe alla somma di € 210.512,74 da cui detrarre l'ammontare delle spese sostenute
per tutti i procedimenti amministrativi connessi totale € 82.890,75 così descritte nel dettaglio:
Canone anno 2013 strumentazione autovelox:
€. 28.749.60
Acquisto strumento Velomatic ripartito per le tre postazioni:
€ 9.680 76
Spesa visure per n. 2471 verbali:
€
914.27
Canone annuale Enel per impianto Autovelox:
€
312.00
Canone Banche dati (M.C.T.C.. Infocamere, Ancitel, Aci - Pra)
€ 3.212,30
Spese Postali per notifica :
€ 17.416,88
Spese Amministartive per notifica
€ 19.985,69
Spese di installazione box
€ 2.619.25
TOTALE Spese di procedimento per 2471 verbali
€ 82.890,75
Pertanto detratte le spese sostenute il netto dell'importo da suddividere tra l'ente accertatore
(Comune di Vigarano Maianarda) e I' ente proprietario della strada (Provincia di Ferrara) è €
127.621,99 che ripartito per 2 risulta: € 63.811,00
che in base a quanto sopra esposto, ed in base alla recente riforma dell'art. 202 del CDS che
permette il pagamento in misura ridotta del 30% entro i primi 5 giorni dalla notifica del verbale, a
far data dal 21 agosto c.a sia prudente procedere ad accertamento di entrata sul capitolo 270/20
"Sanzioni amministrative" non il 100% delle somme previste bensì il 70%, per i verbali redatti
successivamente alla data di cui sopra potendo verificarsi l'ipotesi che tutti gli utenti si avvalgano di
questa possibilità;
dato atto altresì :
• che alla data del 17/12/2013 risultano accertati n.2471 verbali di violazione all'art. 142 Cds
, corrispondenti ad € 210.512,74 quanto ad importo della sanzione al minimo edittale, e ad
€ 82.890,75 quanto a spese di procedimento e di notifica;
• che per quanto esposto risulta possibile procedere ad accertamento di entrata di €
130.449,53 pari al 100% delle somme derivanti dalla suddette sanzioni sino al 20/08/2013
e del 70% delle somme derivanti dalle suddette violazioni alla risorsa 3500 cap 270/20
"Sanzioni amministrative" corrispondenti ad € 56.044,25 per un totale di e 186.493,78 da
cui detratte le spese di € 82.890,75 risulta € 103.603,03 che ripartito per 2 risulta €
51.801,514 da attribuire alla provincia di Ferrara quale 50% dell'importo delle sanzioni al
C.d.S ;
• che per quanto esposto sia però opportuno in via cautelativa prevedere l'ipotesi che gli
utenti non si avvalgano dell'opportunità di pagare entro i 5 giorni con lo sconto del 30% e
che pertanto in relazione alle cifre indicate sopra l'ammontare della somma da destinare
alla Provincia di Ferrara è di €. 63.811,00 procedendo a destinare tale cifra quale impegno
di spesa da trasferire alla Provincia di Ferrara nel corso dell'anno 2014 e previa specifica e
dettagliata rendicontazione che verrà effettuata sull'effettivo incasso dei proventi Sanzioni
C.d.S., con la precisazione che l'ammontare del totale incassato quale entrata delle

sanzioni CdS , secondo le esperienze degli anni precedenti, sarà di molto inferiore a
quanto indicato quale importo accertato per i 2471 verbali redatti nel corso dell'anno 2013.
verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
DETERMINA
Per le considerazioni di cui alla premessa e qui integralmente richiamate:
•

la somma di € 63.811,00, è la quota presunta spettante al 50% alla Provincia di Ferrara.
ente proprietario della strada Sp. 66 Via Cento su cui insistono i due strumenti di
rilevazione di velocità, cifra risultante dalla detrazione dal presunto incasso per i 2471
verbali accertati alla data odierna corrispondente ad €. 210.512,74 delle spese di
procedimento ammontanti ad € 82.890.75, può trovare copertura sul cap. 490 int. 1030102
spese di Mantenimento e funzionamento dell'ufficio di Polizia Municipale, in parte anche in
conto dell'impegno n. 47/2013;

•

di impegnare la somma di euro 28.620,00 al cap. 490 int. 1030102, al fine di accantonare la
presunta quota dovuta alla Provincia di Ferrara, precisando che a consuntivo sarà
definitivamente stabilito l'importo dovuto e calcolato sulla quota effettivamente incassata al
netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi di competenza che, se
superiore, troverà copertura sull'imp. 47/2013;

•

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Vigarano Mainarda, 17/12/2013

•IL CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
}DOTI. - • • RMELA SICILIANO
111,4

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. UOu / (An ►3

17 DICI 2013
lì.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

2 0 0IC, 2013
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA
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