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DETERMINA DEL RESPONSABILE 
AREA VI 

CITTA' DI 
CARLENTINI 

OGGETTO: Approvazione RUOLO coattivo relativo a Sanzioni Amministrative per 
violazione al C.d.S. 

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di Settembre in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Comm. Anselmo Campisi, nella qualità di responsabile del 
servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento: 

PREMESSO che l'art. 206 del Codice della Strada "Riscossione proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie", in cui si dispone che qualora il 
pagamento non sia effettuato nei termini previsti dagli art. 202 e 204 di 
pari codici la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione 
amministrativa pecuniaria per violazione è regolata dall'art. 27 della 
legge 24.11.1981 n. 689; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada qualora il pagamento 
non sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla notificazione o 
contestazione del verbale e non sia stato proposto ricorso o 
opposizione, il verbale stesso, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 
della legge 24.11.1981 n. 689, costituisce titolo esecutivo per una 
somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa 
edittale e per le spese di procedimento; 

PRECISATO che in data 18.07.2015 con nota pro!. n. 1305/PM, l'ufficio di P.M. ha 
trasmesso la minuta di ruolo dell'anno 2013 e che I'Equitalia Servizi 
S.p.A. con nota pro!. RUW/150029754/RUOR7233 del10.07.2015, ha 
trasmesso al Comando di P.M. i frontespizi per l'Agente della 
riscossione; 

CONSIDERATO che I'Equitalia Servizi S.p.A. ha chiesto, con la predetta nota la 
restituzione dell'elenco riepilogativo dei ruoli e della copia dei 
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ATTESO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

frontespizi per l'Agente della Riscossione debitamente firmati, ai fini 
della relativa approvazione ed esecutività; 

che i ruoli di cui alla presente determinazione riguardano solo verbali 
di contestazione per violazione a norma del C.d.S. accertate da 
personale di questo Comando di P.M. per cui l'Autorità 
competente alla formazione del Ruolo è il Comune di Carlentini; 

l'art. 27 della legge 24.11.1981, n. 689, in tema di esecuzione forzata, 
dispone che, decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento, 
l'Autorità competente procede alla riscossione delle somme in base 
alle normative previste per l'esazione delle imposte dirette 
trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico 
all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del 
non riscosso come riscosso; 

l'art. 206, comma 4, del D.lds n. 295 del 30.04.1995, 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; 

il Decreto 3 settembre 1999, n. 321, regolamento recante norme per la 
determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e 
modalità della sua formazione e consegna al concessionario, da 
ritenersi ancora applicabile ai rapporti tra Ente creditore e Equitalia 
spa ed Equitalia Servizi S.p.A. 

i tabulati cartacei e i relativi supporti informatici predisposti da Equitalia 
Servizi S.p.A. con sede a Roma in via Benedetto Croce, 122-124, 
sulla base delle minute trasmesse dal locale Comando di Polizia 
Municipale recante la formazione del ruolo coattivo relativo a 
sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di legge per 
violazioni al codice della strada relativo all'anno 2013 e anni 
precedenti per un importo complessivo di € 34.864,66; 

l'art. 3, comma 8, del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, ove si precisa 
che entro dieci giorni dalla data restituzione dei ruoli informatizzati 
effettuati da Equitalia Servizi S.p.A. l'Ente creditore rende esecutivo il 
ruolo con la sottoscrizione del prospetto trasmesso e ne consegna un 
esemplare al competente agente della riscossione mediante 
trasmissione ad Equitalia Servizi S.p.A; 

il D.M. 4 agosto 2000, quantifica la remunerazione spettante al 
concessionario per ambiti territoriali in conformità all'art. 17 del D.lgs. 
13 aprile 1999, n. 112, e che pertanto, stante la diversità delle 
percentuali fissate, non è possibile a aprioristicamente quantificare 
con esattezza la remunerazione spettante al concessionario, 
comunque ancorata all'effettivo riscosso e non al carico complessivo 
del ruolo; 

l'art. 151 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali; 
la regolare formazione del ruolo, degli importi delle sanzioni e delle 
relative spese procedurali e del calcolo degli interessi; 



VISTO l'art. 27 della legge 24.11.81 , n.689; 

RITENUTO la propria competenza é!d emanare il presente decreto; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte 

1) di dare atto che le somme introitate in virtù del ruolo in oggetto saranno imputate nel 
capitolo 1390 del bilancio 2015 denominato sanzioni amministrative per violazione al 
C.d.S.; 
2) di approvare il ruolo esattoriale relativo a sanzioni amministrative pecuniarie non 
pagate nei termini di legge per violazione al C.d.S. notificate o contestate nel periodo dal 
01.01.2013 al 31.12.2013 e anni precedenti, per un importo complessivo di €. 34.864,66 
(trentaquattromilaottocentosessantaquattro/66), di cui all'allegato che forma parte 
integrante del presente atto, cosi suddiviso; 

- Codice 5242 per Contravvenzioni al C.d.S. -totale sanzioni 
- Codice 5243 per Contravvenzioni al C.d.S - totale maggiorazione 
- Codice 5354 per Contravvenzioni al C.d.S - totale spese 

- Importo complessivo: 

€.25.136,50 
€ 9.427,66 
€ 300,50 

€ 34.864,66 



Servizio Finanziario 
VISTO: il presente provvedimento se ne ;;~!testa la copertura finanziaria con impegno a 
valere sul capitolo 1390 del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo 
stesso accertata in conformità al Dlgs n. 267fT.U. sull'ordinamento degli Enti Locali. 

Carlentini, li o3(vA lo!\ l Il Responsabile del ervizio 

Il ;L.--~ 
l 

Effettu•ta l• Pubblloo,lo"e del d•ti •l ""''del D.Lge J!del 0312013. 

Pubblicazione all'Albo Pretorio il _______ _ 

Defissa il _______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la 
presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Comunale 




