COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°49 del 19-08-19
Reg. generale 1417

OGGETTO:
Approvazione ruolo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada Anno 2015-

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con decreto del Sindaco n° 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incaroco di
Responsabile dell’Area di Vigilanza al Dr. Francesco Piredda;
Premesso che l’Ufficio di Polizia Municipale di questo Ente ha provveduto alla
compilazione della minuta del ruolo coattivo per mancato pagamento, entro i termini di
legge, delle sanzioni concernenti le violazioni relative a verbali di accertamento di
infrazione del Codice della Strada relative all’ anno 2015
Accertato che: - la minuta di ruolo è stata compilata dall’Ufficio di Polizia Municipale in
ossequio alle disposizioni vigenti ed è stata inviata – Agenzia delle Entrate-Riscossione –
Via Giuseppe Grezar n°14 00142 ROMA ;
- che Agenzia delle Entrate-Riscossione – ROMA, con nota acquisita al Protocollo n°
10863 dell’Ente al Rif. Spedizione del 13.05.2019, ha trasmesso all’Ufficio di Polizia
Municipale i frontespizi dei ruoli ed i relativi intercalari, nonché l’elenco riepilogativo e la
copia del frontespizi per l’Agente della riscossione;
- che Agenzia delle Entrate-Riscossione – ROMA ha chiesto, con la predetta nota, la
restituzione dell’elenco riepilogativo dei ruoli e della copia dei frontespizi per l’Agente
della Riscossione, debitamente firmati, ai fini della relativa approvazione ed esecutività;
Ritenuto ed accertato che tutte le procedure di formazione del ruolo sono state eseguite in
conformità alle vigenti disposizioni di legge;
Visto l’art. 206 del D.Lgs n. 295 del 30 aprile 1995 “Nuovo Codice della Strada”, relativo
a “Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”, nella parte in cui
dispone che se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204 del
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suddetto “Nuovo Codice della Strada” , la riscossione delle somme dovute a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni è regolata dall’art. 27 della L. 24
novembre 1981, n. 689;
Visto l’art. 203 del D.Lgs n. 295 del 30 aprile 1995 “Nuovo Codice della Strada”, nella
parte in cui prevede che qualora il pagamento non sia avvenuto nel termine di 60 gg. dalla
notificazione del verbale di contestazione e non sia sto proposto ricorso o opposizione, il
verbale stesso, in deroga alle disposizioni dell’art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689,
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per le spese di procedimento;
Visto l’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui, in tema di
esecuzione forzata, dispone che, decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento,
l’Autorità competente procede alla riscossione delle somme dovute in base alle normative
previste per l’esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’Intendenza di
Finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione in unica soluzione, senza
l’obbligo del non riscosso come riscosso;
Visto l’art. 206, comma 4 del D.Lgs n. 295/1995 “Nuovo Codice della Strada”, ove si
precisa che l’Autorità competente a formare i ruoli esecutivi va individuata in quella da cui
dipende l’organo accertatore;
Atteso che i ruoli di cui alla presente determinazione riguardano solo verbali di
contestazione per violazione alle norme del Codice della Strada, accertate dalla Polizia
Municipale di Siniscola e che quindi l’Autorità competente alla formazione del ruolo è il
Comune di Siniscola, rappresentato dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
Richiamati altresì: -la legge 28 settembre 1998, n. 337 recante delega al Governo ad
emanare uno o più atti decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla
riscossione;
-il Decreto Legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999 recante norme in tela di riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, in attuazione della delega prevista dalla legge
n. 33/1998;
- il Decreto Legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 recante norme in tema di riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge n.
33/1998;
- i Decreti Legislativi n. 326/1999, n. 32/2001 e n. 193/2001 recanti modifiche dei decreti
legislativi n. 46/1999 e n. 112/1999;
- l’articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n.
248, recante riforma alla riscossione con nazionalizzazione del servizio di riscossione
tributi;
- l’art. 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal Decreto Legislativo 26
febbraio 1999, n. 46; - il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22 aprile 2008 recante
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modifiche al modello della cartella di pagamento ai sensi degli artt. 25 e 50 del DPR 29
settembre 1973, n. 602;
Visti i tabulati cartacei e i relativi supporti informatici predisposti da Agenzia delle
Entrate-Riscossione - ROMA sulla base delle minute trasmesse a cura della Polizia
Municipale di questo Ente, recanti la formazione del ruolo coattivo relativo a sanzioni
amministrative pecuniarie non pagate nei termini di legge per violazione al Codice della
Strada, notificate o contestate dell’anno 2015, per un totale complessivo di Euro
33.805,15;
Visto l’art. 3 comma 8 del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, ove si precisa che entro dieci
giorni dalla restituzione dei ruoli informatizzati effettuati da Agenzia delle EntrateRiscossione – ROMA, l’Ente creditore rende esecutivo il ruolo con la sottoscrizione del
prospetto trasmesso e ne consegna un esemplare al competente Agente della Riscossione;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/04/2019;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuta la propria competenza ad emanare il presente atto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa enunciate e che qui si intendono integralmente trascritte:
Di approvare il ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate
nei termini di legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate nell’anno
2015, per un importo complessivo di Euro 33.805,15;
Di trasmettere i frontespizi dei ruoli resi esecutivi per ciascun ambito a norma delle
vigenti disposizioni legislative (Mod.RU003), nonché l’elenco dei ruoli (Mod.RU004) a
Agenzia delle Entrate-Riscossione – ROMA;
Di disporre che i ruoli esecutivi siano depositati presso l’Ufficio di Polizia Municipale e
che copia del presente atto venga affisso all’Albo Pretorio Virtuale del Comune di
Siniscola per 15 giorni consecutivi, con decorrenza odierna;
Di accertare la somma di € 33.805,15 in corrispondenza del cap. 3120 acc. n.837
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
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provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 23-08-2019

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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07-09-2019
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