COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZI INTERNI

N.
DETERMINA

DATA

3911

24/10/2018

OGGETTO: VIOLAZIONI AL CDS DEL PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA IMPORTO € 308.677,00.
IL DIRIGENTE COMANDANTE
Decisione:
Premesso che il personale del Corpo della Polizia Municipale ha proceduto alla rilevazione di
sanzioni relative ad accertamenti di infrazione al CDS elevate nel periodo di tempo tra il
01/07/2018 e il 30/09/2018 per un totale complessivo di € 308.677,00 compresi € 22.035,75 per
spese di procedimento e notifica, di cui € 257.977,12 a carico di famiglie e € 28.664,13 a carico di
imprese, come da elenco conservato agli atti dell'ufficio verbali contenente il nome dei creditori e la
scadenza del pagamento, procede all'accertamento della relativa entrata. Da atto altresì che nel
periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 non sono state elevate violazioni all’art.142 del CDS.
Motivazioni
Ritiene necessario accertare, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, la somma totale che
dovrebbe essere riscossa a seguito del pagamento dei verbali d'accertamento per i quali è prevista
una sanzioni amministrativa pecuniaria.
Effetti e modalità di attuazione
Preso atto che personale del Corpo della Polizia Municipale ha proceduto alla rilevazione di
sanzioni relative ad accertamenti di infrazione al CDS elevate nel periodo di tempo tra il
01/07/2018 e il 30/09/2018 per un totale complessivo di € 308.677,00 compresi € 22.667,13 per
spese di procedimento e notifica, accerta la somma di cui sopra così suddivisa: € 257.977,12 al
cap.429/1 ad oggetto “Violazioni al Codice della Strada di competenza dell'anno a carico di
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famiglie”, codice risorsa 3.02.02.01 cod. Siope 3132 del Bilancio di Previsione dell’esercizio in
corso, la somma di € 28.664,13 sul cap.429/4 ad oggetto “ Violazioni al Codice della Strada di
competenza dell'anno a carico di imprese” codice risorsa 3.02.03.01 cod. Siope 3132 e la somma di
€ 22.035,75 sul cap.725/33 ad oggetto “ Rimborso spese di procedimento e notifica violazioni al
Codice della Strada” codice risorsa 3.05.02.03 codice Siope 3132.
Si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e si da atto che il parere di regolarità
tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del T.U. degli Enti Locali sono racchiusi
rispettivamente nella firma del Dirigente del Corpo in calce al provvedimento e nella firma del
Dirigente del Settore Finanziario.
Trasmette copia del provvedimento al Settore Finanziario per i riscontri di competenza e le
conseguenti operazioni contabili.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Istruttoria a cura dell’Ufficio Verbali;
Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 12 marzo 2018 ad oggetto:”Approvazione del
bilancio di previsione 2018-2020”.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 12 aprile 2018 di approvazione del piano esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2018-2020.
Deliberazione di Giunta Comunale n.145 del 08/08/2018 di approvazione del piano della
performance e piano degli obiettivi per il triennio 2018-2020.
NORMATIVA
Art. 41 c.3 del vigente Statuto Comunale;
Artt. 107, 147 bis, e 179 del Testo Unico degli Enti Locali;
Art. 23 del Regolamento Comunale di Contabilità;
Dlgs.118/2011 “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 artt. 1 e 2 della
L.42/2009”
Savona, 24/10/2018

IL DIRIGENTE COMANDANTE
Dott. Igor Aloi
ALOI IGOR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3911 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 24/10/2018 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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