
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 105 del 
10/12/2018

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

  
 

OGGETTO:  INTEGRAZIONE D.D. 2019/18 - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO 
SANZIONI  SCARTATE  VIOLAZIONI 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 deliberazio-
ne C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2019 del 27/11/2018 - il cui conte-
nuto interamente richiamato e confermato nel presente provvedimento anche a fini 
motivazionali - con la quale è  stato approvato il ruolo ordinario sanzioni amministra-
tive violazione C.d.S. non pagate accertate nell'anno 2015.

PRESO ATTO della nota prot. 136190 del 30/11/2018 con la quale l'Agenzia delle 
Entrate - Riscossione ha comunicato, a questo settore, gli scarti verbali 2015;
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RILEVATO che l’ufficio verbali  del Comando ha comunicato che gli  scarti 
verbali,  di  cui  alla  suindicata  comunicazione  dell'Agenzia  delle  Entrate, 
ammontano ad euro 44.943,30 per  mancato pagamento  nei  termini  di  legge 
delle sanzioni per violazioni al CdS relativi al periodo 1.1.2015 – 31.12.2015; 

RITENUTO quindi, necessario   procedere ad integrare di euro 44.943,30  le 
somme già accertate con D.D. 2019/18; 

 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 integrare 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 
44.943,30;

2) di accertare la somma complessiva di euro 44.943,30 nel seguente modo:
a) quanto ad 28.161,06  – a titolo di contravvenzione non pagate del 2015 - e 

quanto ad euro 16.782,24 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.

Pagina 2/3



 

Ragusa,  10/12/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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