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DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. q 3 AREA vltB 
-rz- BozL

OGGETTO: Approvazione RUOLO coattivo relativo a Sanzioni Amministrative dell'Anno
2019 per violazione al C,d.S.

L'Anno 2022 il giorno 3 del mese di Febbraio, il sottoscritto Comandante della P.M, lsp.

Capo Luciano Campagna, nella qualità di responsabile di Posizione Organizzativa
dell'Area Vl, individuato con provvedimento Sindacale n. 38 del 31.12.2021, ha adottato il

presente provved imento:

PREMESSO che I'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;

PRESO ATTO che il recente Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con
modificazioni dalla Legge 1o dicembre 2016, n. 225, recante
"disposizioni urgenti in materia fiscale e per il funzionamento di
esigenze indifferibili"; a paftire dal prossimo 1' Luglio 2017 scioglie le
società del gruppo Equitalia che svolgeva I'attività di riscossione;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 111 del 24.11.2017, con la quale e stata
affidata la riscossione coattiva del ruolo sanzioni amministrative per
violazione al Codice della Strada, all'Agenzia delle Entrate
Riscossione Sicilia S,p,A. ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 19312016
come modificato dall'art. 35 del D.L. n. 5012017..

PRESO ATTO

CONSIDERATO

della Determina n. 641 del 31 .12.2019 , avente come oggetto:
acceÉamento violazioni per infrazioni al Codice della Strada - periodo
dal 01 .01.2019 al 31 .12.2019;

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
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PRECISATO

CONSIDERATO

ATTESO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

opposizione, il verbale stesso, in deroga alle disposizioni dell'art. 17

della legge 24.11.198] n. 689, costituisce titolo esecutivo per una
somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa
edittale e per le spese di procedimento;

che in data 03.02.2022 con nota prot. n, 201lPM, I'ufficio di P.M. ha

trasmesso la minuta di ruolo dell'anno 2019 e che I'Agenzia delle
Entrate Riscossione Area lnnovazione e Servizi Operativi - Produzione
Ruoli e Gestione Documentale - con sede Legale via Giuseppe Grezar
n. 14 - 00142 Roma, ha trasmesso al Comando di P.M. i frontespizi
per I'Agente della riscossione;

che I'Agenzia delle Entrate Riscossione Area lnnovazione e Servizi
Operativi - Produzione Ruoli e Gestione Documentale ha chiesto, con
la predetta nota la restituzione dell'elenco riepilogativo dei ruoli e della
copia dei frontespizi per I'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 I'Autorità
competente alla formazione del Ruolo è il Comune di Carlentini;

1art..27 della legge 24.11.1981, n, 689, in tema di esecuzione forzata,
dispone che, decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento,

I'Autorità competente procede alla riscossione delle somme in base

alle normative previste per I'esazione delle imposte dirette

trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da in carico
all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del

non riscosso come riscosso;

I'art.206, comma 4, del D.lds n.295 del 30,04.1995, Nuovo Codice

della Strada, ove si precisa che I'autorità competente a formare i ruoli

esecutivi va individuata in quella da cui dipende I'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 I'Agenzia
delle Entrate Riscossione Area lnnovazione e Servizi Operativi
Produzione Ruoli e Gestione Documentale;

i tabulati cartacei e i relativi supporti informatici predisposti da

dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Area lnnovazione e Servizi
Operativi - Produzione Ruoli e Gestione Documentale, sulla base delle

minute trasmesse dal 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 2019 e anni precedenti per un importo

complessivo di € 59.825,10;

l'art, 3, comma B, del D,M. 3 settembre 1999, n.321, ove si precisa

che entro dieci giorni dalla data restituzione dei ruoli informatizzati
effettuati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Sicilia, I'Ente creditore
rende esecutivo il ruolo con la sottoscrizione del prospetto

trasmesso e ne consegna un esemplare al competente agente della

VISTO



VISTO

VISTO

VISTA

riscossione mediante trasmissione all'Agenzia delle Entrate
Riscossione Sicilia;

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;

VISTA la Delibera di Giunta 111 de\24.11.2017;

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

DETERMINA

1) di approvare il ruolo esattoriale relativo a sanzioni amministrative pecuniarie non
pàgate hài termini di legge per violazione al C.d.S. notificate o contestate 1.e!^n_e1iq9g 9gt
btIOt.21lg al 31.12.2079 e anni precedenti, per un importo complessivo di € 59.825,10;
(cinquantanovemilaottocentoventicinque/10), di cui all'allegato che forma parte integrante
del presente atto, così suddiviso;

Codice 5242 per Contravvenzioni al
Codice 5243 per Contravvenzioni al
Codice 5354 per Contravvenzioni al

c.d.s
c.d.s
c.d.s

- totale sanzioni
- totale maggiorazione
- totale spese

€.45.139,00
€. 14.326,20
€. 359,90

- lmporto complessivo: € 59.825'10

2) di dare atto che le somme introitate in virtù del ruolo.in oggetto sgf?nîo i1npg!a!e^191

càpitolo 1390 dell'anno 2019, giusta Determina di Accertamento n. 641 del 31 ,12.2019,
dehominato " accertamenti violàzioni per infrazioni dal 01.01 .2019 al 31.12.2019;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità a amministrativa contabile di cui

aIart..147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 26712000, 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;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del

D.Lgs. n. 26712OOO e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il

presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con

I'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del



r
responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile;

5) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241t1990 e dell'art. 1 comma. 9 lett.
e) della L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

6) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.

33t2013;

7) ditrasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line

IL
(lsp

D P.M.
noL



Servizio Finanziario

VISTO: il presente accertamento delle sanzioni amministrative per violazione al Codice
della strada, ruolo coattivo Anno 2019 e Anni pregressi di €. 59.825,10, farà carico sul
capitolo di entrata 1390 giusta Determina di accertamento n.641 del 31.12.2019, ai sensi
degli artt. 151 comma 4, 153, comma 5 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n.267120Q0,

Carlentini, ti {3"o1- ?oZe- ll Responsabile del Servizio

Pubblicata alloAlbo Pretorio on-line

dal

al
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIF'ICA

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 senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Comunale



ELENCO DEI RUOLI RESI ESECUTIVI
DALL'ENTE Comune di Carlentini Polizia Urbana

PER LA FoRNITURA Dl N.2009 DEL 03 DICEMBRE 2021 - CENTRO Dl: ROMA

IL TERMINE ULTIMO PER LA TRASMISS'ONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.RISCOSSIONE
DEI FRONTESPIZI DEI RUOLI RESI ESECUTIVI E' IL I O FÉBBRAIO 2022

TOTALI

DA TMSM ETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTMTE-RISCOSSIONE
AREA INNOVAZIONE E SERVIZI OPERATIVI

PRODUZIONE RUOLI E GESTIONE DOCUMENTALE
VIA GIUSEPPE GREZAR N.I4. OOI42 ROMA

cARlco

128,45
137,9s

48.703,75
415,60

10.439.35

59.825, I 0

ARTICOLI

3

3

31
3

61

t0t

TIPO RUOLO

ORDINARIO
ORDINARIO
ORDINARIO
ORDINARIO
ORDINARIO

DELLA RISCOSSIONE UMERO RUOLO

097
119
2>7
296

Roma
Venezia
Catania
Palermo

2027/002933
2022/Ooo856
2AZ2/0o1084
2072/0OOe8s

5

SITRASMETTONO IN ALLEGATO I FRONTESPIZI DEI RUOLI RESI ESECUTIVI.

SIATTESTA CHE iSOPMELENCATI RUOLISONO STATIRESI ESECUTIVIA NORMA

DELLE vtGENTr DrsposrzroNr LEGtsLATtvE I N DATA ......O.1...*..?. ...k.ez
SI ATTESTA ALTRESI' CHE GLI ORIGINALI DEI RUOLI E DEI FRONTESPIZI,

DEBITAMENTE VISTAÎ, SONO AGLI ATTI DEL SOTTOSCRITTO ENTE

di Carlentini

DATA e| ùZ,ZgZZ. FIRMA

MDRU004-Elenco dei ruoli esecutivì


