COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Verbali e Contenzioso
Determinazione n. 3290

del 30/09/2022

OGGETTO: Determina di accertamento dei proventi delle sanzioni rivenienti da violazioni al Codice
della strada. Periodo 01/01/2022 – 30/04/2022.

IL DIRIGENTE

Tenuto conto

Che tra i compiti istituzionali della Polizia Locale rientra il servizio di Polizia Stradale, nel corso del
quale vengono elevate sanzioni per le violazioni al CdS, i cui incassi vengono rendicontati secondo
quanto prescritto dalle vigenti normative e in base ai principi contabili.

Visto

l'articolo 208 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 285 del1992 e successive
modifiche e integrazioni, che disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dallo stesso Codice e precisato che i citati proventi vengono incamerati nel
Bilancio Comunale a destinazione vincolata.

Considerato

Che Il trasgressore è ammesso a pagare entro 60 gg dalla contestazione o dalla notificazione
una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
Che Se il trasgressore effettua il pagamento entro 5gg. dalla contestazione/notifica, tale
somma è ridotta del 30%;
Che Il mancato pagamento entro il termine di 60 gg, e qualora non sia stato presentato
ricorso, comporta in automatico l’aumento della sanzione prevista per la violazione commessa, il
trasgressore è tenuto a pagare la metà del massimo della sanzione edittale, più le spese di
procedimento, già considerato titolo esecutivo per la riscossione della somma senza che sia
necessaria l’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 della L. 689/81;

Dato atto

Che l’Ufficio verbali in caso di infrazione non immediatamente contestata e non oblata, effettua la
notifica ai sensi dell’art. 201 del CdS (entro il 90 gg. dall’accertamento se si tratta di
trasgressore/obbligato residente in Italia e 360 gg. se residente all’estero);

Considerato

- Che a decorrere dal 01/01/2015 è in vigore l’armonizzazione contabile di cui al DPCM 28 Dicembre
2011 e s.s.m.m.i.i. e quindi gli effetti dell’introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria

e che in particolare, con riferimento alle sanzioni amministrative al CdS, si dispone che “sono
accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali
non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al CdS. Per tali crediti è
effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota
dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un‘apposita posta
contabile, denominata “Fondo Crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno
nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata...)”;
- Che in base ai nuovi principi di cui sopra si dovrà far riferimento alla data di notifica dell’atto e non
alla data di violazione, in quanto è la notifica che rende l’obbligazione esigibile;
Ritenuto

- Di procedere, con il presente atto ricognitorio, all’accertamento, per il periodo dal 01/01/2022 al
30/04/2022 delle entrate relative a sanzioni amministrative al CdS sui relativi capitoli assegnati al
Settore, sia al fine della puntuale quantificazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia
esigibilità in sede di rendiconto dell’esercizio finanziario 2022 , sia in applicazione dei principi
contabili di cui all'Allegato 4/2 al Decreto Legislativo 118 del 2011 ove si stabilisce che l’accertamento
delle sanzioni avviene:
- Alla data di contestazione/notifica del verbale in quanto rende esigibile l’obbligazione;
- Per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 gg., si provvede ad integrare
l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra la somma iscritta a
ruolo e la somma originalmente accertata). È possibile accertare per cassa le maggiori entrate
derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento.
- Per le infrazioni archiviate/annullate in sede di autotutela si provvede alla riduzione
dell’accertamento originario. Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato
l’accertamento avviene per cassa.

Visto

L’articolo 179 del Decreto Legislativo 267 del 2000, in base al quale: “l’accertamento costituisce la
prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene
verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore,
quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza”;

Preso atto che:

Anno

Capitolo

2022

30100127
(ex 4055)

2022

30100127
(ex 4055)

2022
2022
2022

Preso atto che

30500201
(ex 5400)
30100123
30100126

Descrizione
Accertamento entrata e ordine incasso
Polizia Municipale – proventi incassati sanzioni amministrative
per violazioni al C.d.S. (50% da destinare Sett. P.L. ex art. 208 cds
);
Polizia Municipale – proventi sanzioni amministrative per
violazioni al C.d.S. cittadini residenti all’estero, (50% da destinare
Settore P.L. ex art. 208 cds)
Polizia Municipale – rimborso spese postali anticipate per
notifiche infrazioni CdS. (100% da destinare al Settore P.L.)
Rimborso spese anticipate per accertamenti PRA e spese
segreteria, (100% da destinare al Settore P.L.)
Introiti diversi su prestazioni effettuate dal Comando P.L.

Dal 01Gennaio
al 30 Aprile 2022

€ 219.547,90

€ 742,06

€ 17.641,50
€ 11.868,00
€ 8.100,00

L’Ufficio verbali, operando un costante e continuo monitoraggio delle sanzioni relative alle norme del
C.d.S., provveduto ad interrogare il software “Concilia” in dotazione al Comando P.L. per la gestione
degli atti sanzionatori, con riferimento al periodo dal 01/01/2022 al 30/04/2022 come visibile dal
documento allegato alla presente determina e che ne costituisce parte essenziale e sostanziale.

Accertato

che il Bilancio di previsione 2022, nella Sezione Spesa, ha previsto un Fondo crediti di dubbia esigibilità
afferente anche per le specifiche entrate da sanzioni per violazione del C.d.S.

Richiamati

I rendiconti e i prospetti riepilogativi elaborati dal Comando Polizia Locale, allegati alla presente, con
gli importi accertati e da accertare, relativi ai verbali contestati e notificati nel periodo 01.01.2022 –
30.04.2022 non derivanti dall’uso di autovelox, che riporta tutti gli elementi richiesti dai principi
applicati della contabilità finanziaria sopra richiamati; precisando che sono compresi:
• i verbali oblati (dei residenti in Italia e all’estero);
• i verbali immediatamente notificati e contestati;
L'accertamento di entrata della presente determinazione, tiene altresì conto degli importi riscossi e da
riscuotere a seguito delle seguenti situazioni:
a) maggiorazione alla metà del massimo edittale per mancato pagamento del verbale entro i 60
giorni dalla contestazione o notifica (articolo 203, ultimo comma, Codice della Strada);
b) riduzione del 30 per cento per pagamento effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o
notifica (articolo 202, comma 1, Codice della Strada);
c) eventuali altre riduzioni previste dalla legge (es. riduzione della sanzione a un quarto per
avvenuta rottamazione del veicolo o per riattivazione dell'assicurazione obbligatoria entro 30
giorni dalla contestazione o notificazione del verbale ex art.193, comma 3, Codice della Strada);
d) estinzione dell'obbligazione per accoglimento del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace;
e) maggiorazione al doppio del minimo in caso di rigetto del ricorso al Prefetto (articolo 204,
comma 1, Codice della Strada);

Visti

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale è stato approvato il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2021 con la quale è stato approvato il
Regolamento sui controlli interni;
- il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n.112 del 29/04/2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022 – 2024(art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.);
- la Delibera GC n. 167 del 10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle
Performance 2021/2023- Annualità 2022
- l’art.184 del D. Lgs. 267/2000 relativo alla liquidazione della spesa;
- il Decreto Sindacale n. 27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito al dott. Gioni Biagioni
l’incarico di Dirigente Comandante del Settore Polizia Locale e Protezione Civile con decorrenza
30.07.2021;
- il Decreto Sindacale n. 28 del 15.06.2021 con il quale il Ten. Col. Katia Zanda è stato nominato Vice
Comandante della Polizia Locale con decorrenza 15.06.2021;

Per quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente riportato

Determina
di accertare da sanzioni amministrative al C.d.S., non derivanti dall’uso di apparecchiature per il rilevamento
automatico di velocità, nel periodo 01 gennaio - 30 aprile 2022 la somma complessiva di € 249.799,46 sui
capitoli del Bilancio 2022 come sotto specificati:
di cui:
- €. 219.547,90 sul capitolo n. 30100127 “Proventi per infrazioni al CdS”: entrate derivanti da sanzioni
amministrative al C.d.S pagate dai trasgressori, mediante ccp, cassa, bonifico bancario dal 1° gennaio al 30
aprile 2022 (il 50% avrà una destinazione vincolata nel Settore P.L., ai sensi dell’articolo 208 D.lg. vo 285/92)
1

-

€. 742,06 sul capitolo n. 30100127 “Proventi per infrazioni al CdS”: entrate derivanti da sanzioni
amministrative al C.d.S comminate a contravventori residenti all’estero, riversate dalla Nivi SPA al netto delle
spese sul conto corrente postale numero 11519080; (il 50% avrà una destinazione vincolata nel Settore P.L., ai
sensi dell’articolo 208 D.lg. vo 285/92;

-

€. 11.868,00 sul capitolo n. 30100123 “Rimborso spese anticipate per accertamenti PRA e spese modulistica”:
entrate derivanti dal rimborso delle spese accertamenti c/o banche PRA e spese modulistica, effettuate dai
trasgressori, (100% da destinare al Settore P.L.);

-

€. 17.641,50 sul capitolo n. 30500201 “rimborso spese postali anticipate per notifiche infrazioni CdS”: entrate
derivanti dal rimborso delle spese postali effettuate dai trasgressori, (100% da destinare al Settore P.L.);

2

di accertare per il periodo 01 gennaio al 30 aprile 2022 la somma di €. 5.820,00 sul capitolo n. 30100126
“introiti diversi su prestazioni effettuate dal comando PM” derivante dal recupero delle spese per il rilascio di
atti e autorizzazioni/prestazioni onerose quali: matricole ascensore, autorizzazioni al transito in Zone a traffico
limitato/Aree Pedonali Urbane, Ordinanze disciplina traffico ecc.;

3

di accertare per il periodo 01 gennaio al 30 aprile 2022 la somma di €. 2.280,00 sul capitolo n. 30100126
“introiti diversi su prestazioni effettuate dal comando PM” derivante dal recupero delle spese per il rilascio di
atti dell’Ufficio Infortunistica Stradale.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
3.02.02.01.004

Capitolo
30100127

Esercizio
2022

Numero
N. 2127

Importo
Accertamento
€ 219.547,90

Descrizione dei Debitori
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento
Titolo
3.02.02.01.004

Capitolo
30100127

Esercizio
2022

Numero
N. 2128

Importo
Accertamento
€ 742,06

Descrizione dei Debitori
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento
Titolo
3.05.02.03.004

Capitolo
30500201

Esercizio
2022

Numero
N. 2129

Importo
Accertamento
€ 17.641,50

Descrizione dei Debitori
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento
Titolo
3.01.02.01.022

Capitolo
30100123

Descrizione dei Debitori
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Accertamenti Assunti

Esercizio
2022

Numero
N. 2130

Importo
Accertamento
€ 11.868,00

[DescrizioneAccertamento
Titolo
3.01.02.01.033

Capitolo
30100126

Esercizio
2022

Numero
N. 2131

Importo
Accertamento
€ 8.100,00

Descrizione dei Debitori
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 26/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

