UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 162
DEL 30/08/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – ANNO 2017 Il Responsabile del Servizio
ACCERTATO che:
– alcune sanzioni al codice della strada effettuate nell'anno 2017 non sono state pagate
nei termini di legge e che si rende necessario provvedere in toto all'iscrizione a ruolo delle
stesse al fine di recuperare in modo coattivo le relative sanzioni;
- il servizio di Polizia Municipale, a far data dal 01.05.2015, risulta conferito all’ Unione dei
comuni Montani Alta Val d’Arda;
- che, in ossequio alle disposizioni vigenti, è stato elaborato il file informatico delle
sanzioni al codice della strada non pagate e che lo è stato trasmesso a AGENZIA
ENTRATE RISCOSSIONE;
– che AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, come da procedura, ha chiesto la
restituzione dell'elenco riepilogativo dei ruoli e della copia dei frontespizi debitamente
firmati, ai fini della relativa approvazione ed esecutività;
RITENUTO ed ACCERTATO che tutte le procedure di formazione del ruolo sono state
eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
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 articoli 202 e 204, salvo quanto
disposto dall’ultimo comma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , la
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata
dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689;

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 3 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 dal Servizio di
Polizia Municipale e che quindi l'Autorità competente alla formazione del ruolo anno 2017
è l’Unione dei Comuni alta Val d’Arda;
VISTI i relativi supporti informatici predisposti da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
sulla base dei file informatici trasmesse a cura dell'ufficio della Polizia Municipale, recante
la formazione del ruolo coattivo relativo all’anno 2017, per un totale complessivo di Euro
136.121,91;
VISTI:
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o servizio;
- il decreto del Presidente dell’Unione 15.10.2020, N. 14 di conferimento delle funzioni di
Responsabile del servizio di Polizia Municipale ai sensi art 107, comma 2, del d.lgs 18
agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa enunciate e che qui si intendono integralmente trascritte:
- di approvare il ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazione al codice
della strada – anno 2017 - per un totale complessivo di Euro 136.121,91
- il relativo accertamento di entrata farà carico su specifico capitolo del bilancio 2022;
- di individuare nella persona della Sig.ra Loredana Fanti quale responsabile del
procedimento per gli atti relativi alla formazione del ruolo;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
– di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento dell’Unione sui controlli interni, che
il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto è sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del Servizio economico-finanziario, da rendersi mediante

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di accertamento in entrata,
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
– di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria dell’Unione
Comuni Montani Alta Val d’Arda, per il seguito di competenza;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del
D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.
Il Responsabile del Servizio
- Loredana Fanti -

…………………………………………………………………………………………………………

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile.
L’accertamento di entrata è effettuato in data ………………..
Castell’Arquato,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariarosa Rigolli
…………………………………………………………………………………………………………

