DETERMINAZIONE
n. 219 del 18/06/2020

Oggetto: ISCRIZIONE A RUOLO DI SOMME DI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E
SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2018.

1. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Considerato che l’art. 206 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni prevede che la riscossione delle somme dovute a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni per le quali non è stato provveduto al
pagamento in misura ridotta è regolata dall’art. 27 della L. 689/1981;
Considerato che l’art. 27 della L. 689/1981 prevede che decorso inutilmente il termine fissato per il
pagamento delle sanzioni amministrative, l’Autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede
alla riscossione delle somme dovute;
Visto che per il combinato delle disposizioni degli artt. 206/2° e 208/1° del D.L.vo n. 285 e dell’art.
27 L. 689/1981 i proventi relativi alle violazioni comminate dagli Agenti accertatori spettano alle
Amministrazioni da cui dipendono gli stessi ,così come la riscossione delle somme previste per
l’esazione;
per tale scopo viene trasmesso il ruolo esecutivo all’Agenzia delle Entrate per il recupero in
un’unica soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come del riscosso;
Visto il D.L.vo n. 321 del 03/09/1999 avente come soggetto “Regolamento recante norme per la
determinazione del contenuto dei ruoli e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e
consegna”;
Visto l’elenco agli atti presso l’Ufficio Polizia Municipale relativo a violazioni elevate dal
01/01/2018 al 31/12/2018, contenente nominativi di contravventori che non hanno provveduto al
pagamento dei verbali di contestazione delle violazioni alle norme del codice della strada, l’importo
complessivo da iscrivere al ruolo risulta di €. 213.723,92 (c.d. cartellabili certi) sono attualmente
in sospeso alcune posizioni per ulteriori verifiche e saranno iscritte a ruolo con successiva
determinazione;
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Visto il D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 come modificato dal D.L.vo n. 46/1999 recante norme in tema
di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo
Visto l’art. 24 della Legge 449/1997;
Visto il D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni in legge 1° dicembre 2016 n. 225,
recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”;
Vista la Delibera di C.C. n. 18 del 12/06/2017;
Vista la Delibera n. 49 del 27/11/2018 “Integrazione alla Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del
12/06/2017-Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali
ad Agenzia Riscossione Sicilia”
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
PROPONE
Di approvare il ruolo contravventori che non hanno ottemperato al pagamento delle violazioni alle
norme del codice della strada per un importo complessivo di euro € 213.723,92 (c.d. cartellabili
certi), sono attualmente in sospeso alcune posizioni per ulteriori verifiche e saranno iscritti a ruolo
con successiva determinazione;
di confermare che la riscossione delle somme iscritte nel ruolo stesso siano riscosse in un’unica
soluzione, trasmettendo il materiale all’Agenzia delle Entrate. e che l’introito sia attribuito al cap.
270/30.
Vigarano Mainarda,18/06/2020
Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

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.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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