
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

7° Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Area 1

Nr. Cron. proposta 92 /P.M.

del 07 DIC. 2017

DETERMINA DEL DIRIGENTE
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

N. 02743 DEL 20 DIC. 2017

OGGETTO: Formazione e Approvazione 1° ruolo 2017/2018 - Sanzioni
Amministrative per violazioni al Codice della Strada -
Riscossione in un’unica soluzione - Impegno di spesa per
pagamento aggio di riscossione -



Il Responsabile del procedimento

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna
delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi
dell’art.6 della L. 241/90;

Premesso

- che diversi contravventori non hanno provveduto, entro il termine previsto dal
Codice della Strada, al pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative
per violazioni al Codice della Strada, sebbene i relativi verbali di contravvenzione
siano stati notificati nei termini di legge;

- che nei confronti dei contravventori, che a seguito della notifica sopra citata non
hanno provveduto al relativo pagamento nei termini previsti dalla legge, si è
provveduto alla formazione degli elenchi, che sono stati trasmessi tramite servizio
on line in data 26/10/2017  con riferimento protocollo n.56695 del 26/10/2017
P.M. all’Agenzia delle Entrate – Riscossione - per la meccanizzazione degli
stessi;

- che gli stessi sono stati restituiti con nota nr. RUW/170056562 /RUOR9219 del
29/10/2017 al Corpo di Polizia Municipale e pervenuta in data 04/11/2017 prot.
n.4750;

Visti i ruoli unici per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per
violazione al codice della strada;

Viste le risultanze dei detti ruoli pervenuti da Riscossione Agenzia delle Entrate
Area Innovazione e Servizi Operativi Produzione Ruoli e Gestione Documentale sede
di Roma dai quali si evince l’importo complessivo ammontante a Euro 267.385,90
comprendenti n. 1.412 articoli;

Visto il D.Lgs. n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n.42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi” che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle
regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse
pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Visto l’art.17 del D.Lgs. 13 aprile 1999. N.112 che prevede la remunerazione
dell’attività degli Agenti della Riscossione con un aggio pari al 6% delle somme
iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora, che è a carico dell’Ente impositore
nella misura del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il
sessantesimo giorno dalla notifica della cartella e diventa interamente a carico del
debitore se il pagamento viene effettuato oltre i sessanta giorni dalla notifica della
cartella;



Vista la Delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio
2017/2019;

Vista la Delibera di  G.M. n. 214 del 10/07/2017 con  la  quale è  stato  approvato  il
PEG  per l’anno 2017/2019;

Vista la Deliberazione di  G.M.  nr.355  del  18.11.2010  “Adozione  misure  atte  a
migliorare il saldo di competenza mista”;

Visto il D.lgs. n. 285/92;

Visto l’art.183 D.lgs.267/2000;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Vista la L.R. nr. 48/91;

PROPONE
Per i motivi di cui in premessa:

1. La formazione e l’approvazione, con scadenza unica rata (D.P.R. n. 602/1973
art.18) degli allegati ruoli delle sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s.
relativi all’anno 2014 per l’importo di €8.613,00 e all’anno 2015 per l’importo
di €258.772,90 composti da n.1412 articoli, di cui alla nota RUW/170056562
/RUOR9219 del 29/10/2017  della Riscossione Agenzia Entrate Area
Innovazione e Servizi Operativi di Roma;

2. di dare atto che la somma di €182.989,60 relative al ruolo delle sanzioni
amm.ve c.d.s. dell’anno 2015 comprensiva di spese di procedimento (vedi
allegato) è già stata accertata nell’anno di competenza al Cap.1390/20 IACT
n.4291/2015 ed è al lordo della svalutazione del 66,29% (svalutazione pari ad
€121.303,81) operata in sede di consuntivo 2016 e stanziata al  Fondo
Svalutazione Crediti, mentre la parte relativa alle maggiorazioni (€75.783,30),
sarà accertata secondo il criterio di cassa nell’anno dell’effettiva riscossione in
base a quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria “all. 4/2 al D.lgs.118/2011 paragr.3.7.1;

3. accertare la somma di € 5.394,70 relativa al ruolo delle sanzioni amm.ve c.d.s.
dell’anno 2014 comprensiva di spese di procedimento (vedi allegato) al Cap.
1390/20 “Sanzioni Amministrative per violazioni di norme di legge in materia
di circolazione stradale a carico delle famiglie”, codice class. 3.200.0200, cod.
transazione elementare 3.2.2.1.1 del Bilancio d’esercizio 2017, mentre la parte
relativa alle maggiorazioni (€3.218,30), sarà accertata secondo il criterio di
cassa nell’anno dell’effettiva riscossione in base a quanto stabilito dal principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “all. 4/2 al
D.lgs.118/2011 paragr.3.7.1;



4. dare atto che le somme di cui al punto 2 e 3 da accertare, devono essere
svalutate del 50% per l’anno 2017 con la previsione di un apposito
stanziamento pari a € 42.198,15 al Fondo Svalutazione Crediti così come
previsto dal Dl.118/2011 all.4/2;

5. di  provvedere  ad   impegnare  la   somma di € 3.803,00 al capitolo  114130/33
denominato “spese per aggio di  riscossione ruoli  Corpo di  Polizia Municipale”
con classificazione 03.01.1.103 e codice   transazione elementare 1.03.02.03.999
(altri  aggi di  riscossione n.a.c.) con  imputazione  all’esercizio finanziario 2017,
somma pari al 3% oltre  IVA  22%, arrotondato  per eccesso, delle somme di cui
al  punto  2  e  3  al  netto  delle   svalutazioni  operate,  così  come  disposto  dal
Dl 118/2011  all.A 2, 5 punto 2 lett.B;

6. di trasmettere il ruolo di che trattasi entro il 25/12/2017 all’Agenzia delle
Entrate Riscossione Area  Innovazione e  Servizi Operativi Produzione Ruoli e
Gestione Documentale di Roma;

7. di   inviare copia  della  presente  alla Direzione 6 Ragioneria  per  i conseguenti
adempimenti di competenza;

;

8. di   pubblicare   la   presente   determinazione  sul   sito  on  line   di  questo  Ente
www.comune.alcamo.tp.it,  nonchè  sulla Sezione Amministrazione Trasparente
Provvedimenti - Dirigenziali  ai     sensi   dell’art.23  comma  2 D.lgs. n.33/2013.

Alcamo lì 07 DIC 2017

L’addetta Ufficio Ruoli

F.to Rag. Maria Gatto

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MELIA  IGNAZIO

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta di determinazione;
Visto l’art. 147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza

dell’atto agli atti di programmazione e ai regolamenti dell’ente;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.51  della legge n. 142/90, e s.m.i.

come recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 23/98;

DETERMINA

1. di approvare integralmente    e fare    propria la proposta di determinazione sopra
richiamata     avente   per    oggetto    “Formazione e Approvazione 1° Ruolo 2017/
2018 - Sanzioni Amministrative per violazioni     al     Codice     della     Strada -



Riscossione   in   un’unica   soluzione - Impegno di spesa per pagamento oneri di
riscossione –

2. di   inviare copia della   presente Determinazione alla Direzione 6 Ragioneria
per quanto di competenza;

3. di pubblicare la  presente  determinazione all’Albo Pretorio  On line  di questo
Ente www.comune.alcamo.tp.it nonché   sulla    Sezione    Amministrazione
Traparente    Provvedimenti – Dirigenziali   ai   sensi  dell’art.23   comma  2
D.lgs.nr.33/2013.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Fazio Giuseppe



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 Decreto Legislativo n. 267/2000)

Alcamo, lì_______________ IL RAGIONIERE GENERALE
(Dr. Sebastiano Luppino)

_________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo

Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno

___________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet

www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile  per giorni 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

_____________________________

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.
F.to Istr. Dir. Amm.vo Ignazio Melia




