
DETERMINAZIONE
n. 241 del 10/07/2020

Oggetto: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME E 
REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” s.m.i. art. 179 ;

 VISTO il decreto sindacale n. 11 del 06/06/2016 con cui il Sindaco ha provveduto al rinnovo di incarico per  
la posizione organizzativa ai sensi degli  art.  8-9-10-11- del CCNL 31.3.99 E ART. 10 CCNL 22.1.04 alla 
dott.ssa  Carmela  Siciliano  quale  Responsabile  del  settore  Commercio-  Attività  Produttive  –  Polizia 
Municipale;

VISTA la Delibera di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario  
2020-2022 e relativi allegati”; 

VISTA la Delibera di G.C. n. 14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione Risorse” con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai 
Responsabili della Gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs n. 267/2000, i capitoli di  
spesa del Bilancio 2020;

VISTO il Decreto L.gvo 118/2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42”, che all’allegato 4.2 “PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA 
CONTABILITA’ FINANZIARIA” al punto 3.3 dispone: Sono accertate per l'intero importo del credito anche 
le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale;

CONSIDERATO che, con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 “ 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (20A01522) (GU Serie Generale 
n.59 del 08-03-2020) sono state previste proroghe e sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che, in base ai nuovi principi contabili, si dovrà far riferimento alla data di contestazione e/o 
notifica dell’atto e non alla data di violazione, in quanto è la contestazione o la notifica che rende 
l’obbligazione esigibile;
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CONSIDERATA la necessità di accertare l’ipotetico importo delle entrate derivanti dalle sanzioni 
amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme e ai regolamenti comunali elevate dal personale 
dell’ufficio di Polizia Locale, specificando nel contempo che: l’importo conteggiato per ogni singola sanzione 
sarà quello previsto per il pagamento entro i 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, ai sensi 
della Legge 689/1981;

VISTO che alla data del 10/07/2020   risulta, agli atti dell’ufficio, che dalla data del 01/01/2020 al 30/06/2020 
sono stati accertati e notificati n. 2 verbali per violazione alle norme regolamentari del Comune di Vigarano 
Mainarda per un importo totale accertato di € 315,38 se il pagamento viene effettuato nei 60 gg. dalla 
notifica; 

PRESO ATTO che con atto CC n. 12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario  2020-2022  e  relativi  allegati”;  è  stato  deliberato  di  procedere  ad  un  accantonamento  per 
l’esercizio 2020 al FCDE di parte corrente di una quota in conformità alle disposizioni del Principio Contabile 
A. 4/2 D. Lgs. 118/2011;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;                                                 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la legge 7/8/1990, n. 241;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

DI RITENERE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che questo Settore ha provveduto ad effettuare una estrapolazione dei dati, riferiti 
all’accertamento di sanzioni in violazione delle norme e dei regolamenti comunali, notificate nel periodo dal 
01/01/2020 al 30/06/2020, da cui risulta quanto segue: €.  315,38 se il pagamento viene effettuato nei 60 gg. 
dalla notifica;

DI ACCERTARE sul Bilancio 2020, a titolo di entrata, le somme presunte, relative ai verbali  notificati nel  
periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 notificati nel corso del corrente anno):
-per l’importo di  €.315,38,  se il  pagamento viene effettuato nei 60 gg. dalla notifica, sul capitolo 270/30  
sanzioni per inosservanza norme e regolamenti.;

DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del  
presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del T.U.E.L.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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