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ACCERTAMENTO DI ENTRATE COMUNALI DA COATTIVO SANZIONI ANNI 20152016 - SETTORE POLIZIA LOCALE. RESPONSABILE: COMM. SCARPA EMANUELA

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

La sottoscritta Scarpa Emanuela, Comandante della Polizia Locale, in qualità di titolare di posizione
organizzativa.
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010,
modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012, integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente
all’appendice “Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal
decreto trasparenza” e successivamente con delibera 43 del 24.03.2014.
Visto il decreto sindacale n. 8 del 4/12/2018 di conferimento di incarico di posizione organizzativa, ai sensi
degli artt. 107 e 109 del D. L.gs. 18/08/2000 n. 267.
Vista la deliberazione di C.C. n.52 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2018 e di approvazione del bilancio triennale 2018/2020, dichiarata immediatamente esecutiva,
e la deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 18/04/2018 di variazione al bilancio di previsione 2018.
Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 10/01/2018, relativa all’approvazione da parte della Giunta Comunale
del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – parte contabile - relativo all'anno 2018.
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie e
tributarie nonché per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale.
Visto quanto disposto dal principio 3.3 applicato alla contabilità finanziaria in materia di entrate di dubbia e
difficile esazione, quali sono quelle derivanti da sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada.
Ritenuto di provvedere sulla base della documentazione agli atti del Comando, in particolare di quanto
contenuto nelle liste di esecuzione coattiva mediante ingiunzione ex R.D. 639/1910 delle sanzioni
pecuniarie di competenza del settore di Polizia Locale relativi agli anni 2015 e 2016 di cui alla
determinazione n. 404 del 21/8/2018;
Visti:
- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. n° 285/1992;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale sui controlli interni.
DETERMINA

1.

Di accertare, per quanto indicato in premessa, le seguenti entrate comunali nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n° 3.3 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandole al capitolo di entrata:
-

2.

30200.02.3701 Riscossione coattiva sanzioni P.L., nel presente esercizio in cui le obbligazioni
vengono a scadenza, per euro 147.657,36 – bilancio 2018.
Di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Economico per l’apposizione dei
pareri di competenza e la registrazione dell’accertamento di cui al presente atto nelle scritture
dell’Ente.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ed anche nell’apposita sezione del sito internet comunale.
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, diventerà
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte
del servizio finanziario.
Contro il medesimo provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte e la Valle d’Aosta) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

31/12/2018

Il Responsabile titolare di P.O. Settore
EconomicoPolizia Locale
Scarpa Emanuela

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
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Osservazioni:

31/12/2018

Il titolare della P.O. del settore finanziario
Dott.ssa Stefania Fabris
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