
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 91 del 
19/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACCERTAMENTO PROVENTI PER VIOLAZIONI O.S. 302/18 IN MATERIA 
DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO INTREGRATO RIFIUTI- ANNO 2018

Il Redattore: Ienco Maria 

PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 
2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

ATTESO  che dal 1° gennaio 2015 gli Enti Locali conformano la propria gestione 
ai  principi  contabili  generali  e  applicati  previsti  dall’art.  3  del  D.Lgs. 
23/06/2011  n°  118  avente  ad  oggetto  “Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n° 42”;

VISTE le disposizioni di cui al Titolo primo del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed i 
relativi  provvedimenti  attuativi,  nonché le  discipline  contabili  vigenti  alla  data  di 
entrata in vigore del citato decreto;
LETTO  l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 che – in materia di entrate – dispone al 
punto 3):

3.1) L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati 
e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

a) la ragione del credito; 

b) il titolo giuridico che supporta il credito; 
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c) l’individuazione del soggetto debitore; 

d) l’ammontare del credito; 

e) la relativa scadenza. 

L’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto 
gestionale con il quale vengono verificati ed 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.

3.2) L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio 
della  scadenza  del  credito  rispetto  a  ciascun  esercizio  finanziario. 
L’accertamento  delle  entrate  è  effettuato  nell’esercizio  in  cui  sorge 
l’obbligazione  attiva  con  imputazione  contabile  all’esercizio  in  cui  scade  il 
credito.

TENUTO CONTO che occorre procedere all’accertamento dell’entrata scaturente 
dalle sanzioni elevate per l'inosservanza dell'ordinanza sindacale 302 del 04/05/2018 
in materia regolamentazione del servizio integrato rifiuti; 
DATO ATTO che alla data odierna sono stati elevati n. 515 verbali e notificati n. 160 
verbali per l'inosservanza della suddetta ordinanza 302/18;
DATO ATTO che il titolo esecutivo è rappresentato dal verbale notificato;
RILEVATO che è stata determinata un'entrata pari ad euro 8.000,00 al cap. 225/0 del 
Peg 2018;
RILEVATO necessario procedere all’accertamento dell’entrata sulla base di quanto 
sopra asserito;
VISTO il  D.Lgs.  n.  118/2011,  così  come  integrato  e  modificato  dal  D.Lgs.  n. 
126/2014;
VISTO  l’art.  179  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  relativo  all’accertamento  delle 
entrate;
DATO ATTO:

• che,  il  presente provvedimento,  verrà trasmesso al  responsabile del  servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 179 comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

• che  per  i  prossimi  incassi  l'accertamento  sarà  adeguato  con  successive 
comunicazioni;

• che  ai  sensi  del  punto  3  del  principio  contabile  applicato  alla  contabilità 
finanziaria, di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs 118/11, l'entrata segue le regole 
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; 

DATO ATTO  che la  presente  determinazione è  coerente  con la  programmazione 
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
CONSIDERATO  il  Regolamento  di  contabilità  dell’Ente  approvato  con 
deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che sebbene non materialmente trascritte in tale 
punto si intendono integralmente riportate anche ai fini motivazionali:
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1) di accertare l'importo di € 8.000,00 sul capitolo di entrata n. 225/0 titolo 3, 2° 
livello  02,  3°  livello  02,  4°  livello  01,  5°  livello  001,  del  PEG  2018, 
precisando che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;

2) dare atto che:
◦ la somma precitata proviene dall'accertamento delle sanzioni notificate per 

l'inosservanza  dell'ordinanza  sindacale  302  del  04/05/2018  in  materia 
regolamentazione del servizio integrato rifiuti; 

• che,  il  presente provvedimento,  verrà trasmesso al  responsabile del  servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 179 comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

• che  per  i  prossimi  incassi  l'accertamento  sarà  adeguato  con  successive 
comunicazioni;

• che  ai  sensi  del  punto  3  del  principio  contabile  applicato  alla  contabilità 
finanziaria, di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs 118/11, l'entrata segue le regole 
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• di precisare che:
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti TAR di Catania;
-responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosalba Lucenti.

 

Ragusa,  19/11/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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