COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°4 del 21-01-20
Reg. generale 33

OGGETTO:
Accertamento di entrata e ordine di incasso relativo a sanzioni ex art. 208
C.d.S. contestate e notificate nell'anno 2019.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che, con Decreto del Sindaco n° 15, del 30/12/2019, è stato attribuito l’incarico
di Responsabile dell’Area di Vigilanza al Dott. Piredda Francesco;
Visto l’art. 208 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 285 del 1992 e
successive modifiche e integrazioni, che disciplina la destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso Codice e precisato che i citati
proventi vengono incamerati in bilancio sul Capitolo 3120 “Sanzioni amministrative per
violazioni al C.d.S.- art. 208 C.d.S.” (entrate a determinazione vincolata);
Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011 e, in particolare, il principio applicativo della
contabilità finanziaria numero 3.1, in base al quale: “ L’accertamento costituisce la fase
dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la
gestione della ragione del credito, del titolo giuridico che supporta il credito,
dell’individuazione del soggetto debitore, dell’ammontare del credito e della relativa
scadenza, inoltre l’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona
mediante l’atto gestionale con il quale vengono verificati e attestati i requisiti anzidetti e
con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun
esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione “;
Visto l’art. 179 del Decreto Legislativo 267/2000, in base al quale : “l’accertamento
costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea
documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo
giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la
relativa scadenza” ;
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Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000, regolante le funzioni e le responsabilità
dei dirigenti;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis
del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
1. Di accertare la complessiva somma di Euro 7.499,00 relativa alle sanzioni per
violazione del Codice della Strada, contestate e notificate dalla data del 01/10/2019
al 31/12/2019, sul Capitolo 3120 ” Sanzioni amministrative per violazioni al C.d.
S. – art. 208 C.d.S.- Bilancio 2020, Acc.8/2020 ;

2. Di incaricare l’Ufficio Ragioneria Comunale, affinché provveda rispettivamente a
registrare e incassare le somme sopraindicate;
3. Di attestare che gli atti originali sono custoditi presso l’Ufficio Verbali della Polizia
Locale;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
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
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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
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 04-02-2020

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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19-02-2020

