CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 94 del
21/11/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE
VIOLAZIONE CDS NON PAGATE ACCERTATE NELL’ANNO 2015. ACCERTAMENTO
DI ENTRATA.
Il Redattore: Ienco Maria

PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/18 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 ed il Bilancio di previsione per il
triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/1018 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
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;
RICHIAMATA la delibera CC n. 29 del 04.10.2018 avente ad oggetto affidamento
della riscossione coattiva delle entrate a Riscossione Sicilia spa;

VISTO l'art. 206 del D.Lgs n. 295/1995 “Nuovo Codice della Strada”, relativo
a “Riscossione dei proventi delle sanzioni pecuniarie”, nella parte in cui
dispone che se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202
e 204 del suddetto “Nuovo Codice della Strada”, la riscossione delle somme
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dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni è regolata
dall'art. 27 della L. 689/1981;
VISTO l'art. 203 del D.Lgs. n. 295/1995 “Nuovo Codice della Strada”, nella
parte in
cui dispone che qualora il pagamento non sia avvenuto nel termine di 60 gg.
dalla notificazione del verbale di contestazione e non sia stato proposto ricorso
o opposizione, il verbale stesso, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della
legge 689/1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del
massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento;
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 i
verbali di
contestazione per violazioni alle norme del Codice della strada, accertate dalla
Polizia
Municipale di Ragusa e che quindi l'Autorità competente alla formazione del
ruolo è il Comune di Ragusa;
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
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 con riferimento al principio contabile n. 4/2 e, segnatamente,
con riguardo ai sottoindicati articoli:
- art. 3.1 in materia di accertamento delle entrate;
- art. 3.3 il quale afferma che “sono accertate per l’intero importo del credito anche
le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione
integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di
urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.”.

RILEVATO che l’ufficio verbali del Comando ha provveduto a compilare la
minuta del ruolo coattivo per mancato pagamento nei termini di legge delle
sanzioni per violazioni al CdS relativi al periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 per un
totale pari ad euro 1.559.292,99;
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DATO ATTO che il file informativo della minuta, compilato dal Comando, è
stato inviato a mezzo email al servizio gestione dati a Riscossione Sicilia ai fini
della formazione del ruolo e della conseguente procedura di riscossione coatta;
ACCERTATA la propria competenza;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che sebbene non materialmente trascritte in tale
punto si intendono integralmente riportate anche ai fini motivazionali:
1) di approvare il ruolo ordinario relativo a sanzioni per violazioni al CdS
relative all’anno 2015 riguardante il mancato pagamento delle stesse nei
termini di legge trasmesso, in data 21 novembre 2018, da Riscossione Sicilia
spa per un importo effettivo lordo del ruolo a favore dell’ente locale pari ad

euro 1.503.819,62;
2) di accertare la somma complessiva di euro 1.503.819,62 nel seguente
modo:
a) quanto ad euro 424.705,82 – a titolo di contravvenzione non pagate del
2015 - dare atto che la stessa risulta già accertata nell’esercizio
finanziario 2015 (acc. n. 201/2015);
b) quanto ad 489.631,07 – a titolo di contravvenzione non pagate del 2015 e euro 589.482,73 a titolo di maggiorazioni e recupero spese ex
L.689/1981,
da
accertare
al
cap.
180/3
TITOLO
03
MACROAGGREGATO 02 3° livello 01 4° livello 01 5° livello 001 del Peg
2018;
3) di accantonare la quota al Fondo crediti di dubbia esigibilità, applicando al
credito i criteri di carattere generali definiti dall’ente per l’anno in corso in
attuazione alla vigente normativa in materia per i crediti appartenenti alla
stessa “tipologia” di entrata nella quale rientra la classificazione del credito per
il quale si procede all’accertamento con il presente atto;
4) di dare atto che:
- la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell’ente;
- il responsabile del procedimento è il ten. Scannavino Giuseppe dell’ufficio
verbale del Comando;
- avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti al TAR di Catania e/o
Presidente della Regione Siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 gg e/o
120 gg.
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Ragusa, 26/11/2018

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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

Pagina 4/4

