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AREA SA VIGILANZA
REGISTRO GENERALE n _ _ _ _ del._ _ _ _ _ _ __
DETERMINAZIONE

n

3

del

10/06/2016

OGGETTO: Approvazione dei ruoli per la riscossione coattive relative a sanzioni per infrazioni al
C.D.S anni 2013 e 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA SA VIGILANZA
Premesso che con Determinazione di Area 2A Economica-Finanziari n 7 del 23/02/2015, con la
quale il responsabile del servizio affidava alla ditta A. e G. S.p.A. tramite bando pubblico, la
gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada l'accertamento e la riscossione
coattive delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente;
Considerato che l'Ufficio di Polizia Municipale di questo Ente ha provveduto alla compilazione
della minuta del ruolo coattivo per mancato pagamento, entro i termini di legge, delle sanzioni
concernenti le violazioni relative a verbali di accertamento di infrazione del Codice della Strada
relative agli anni 2013 e 2014;
Accertato che:
-la minuta di ruolo è stata compilata dall'Ufficio di Polizia Municipale in ossequio alle disposizioni
vigenti ed è stata inviata ad A. e G. S.p.A. ;
- che A. e G. S.p.A, con prot. n 86325 del 29/10/2015 ha trasmesso all'Ufficio di Polizia
Municipale tramite Pec i files dei ruoli ed i relativi intercalari, nonché l'elenco riepilogativo e la
copia del frontespizi per l'Agente della riscossione;
- che A. e G. S.p.A ha trasmesso, con la predetta nota,tramite pec , le ingiunzioni fiscali emesse
nella modalità di D.U.P., inviando tramite files il dettaglio sintetico ed analitico della spedizione in
oggetto anni 2013 e 2014 e la bozza dell'atto di ingiunzione fiscale;
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 del 30 aprile 1995 "Nuovo Codice della Strada", relativo a
"Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie", nella parte in cui dispone che
se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204 del suddetto "Nuovo
Codice della Strada" , la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione Amministrativa
pecuniaria per violazioni è regolata dall'art. 27 della L. 24 novembre 1981, n. 689;
Visto l'art. 203 del D.Lgs n. 295 del 30 aprile 1995 "Nuovo Codice della Strada", nella parte in cui
prevede 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 L. 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una
somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento;

Vis to 1' art. 27 della Iegge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui, in tema di esecuzione
forzata, dispone che, decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento, 1' Autorita
competente procede alia riscossione delle somme dovute in base aile normative previste per
l'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;
Visto l'art. 206, comma 4 del D.Lgs n. 295/1995 "Nuovo Codice della Strada", ove si precisa che
1' Autorita competente a formare i ruoli esecutivi va individuata in quella da cui dipende l'organo
accertatore;
Atteso che i ruoli di cui alia presente determinazione riguardano solo verbali di contestazione per
violazione aile norme del Codice della Strada, accertate dalla Polizia Municipale anni 2013 e 2014;
Richiamati altresi:
- la legge 28 settembre 1998, n. 337 recante delega al Govemo ad emanare uno o pili atti decreti
legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alia riscossione;
- il Decreto Legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999 recante norme in tela di riordino della disciplina
della riscossione mediante ruolo, in attuazione della delega prevista dalla Iegge n. 33/1998;
- il Decreto Legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 recante norme in tema di riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Iegge n. 33/1998;
- i Decreti Legislativi n. 326/1999, n. 32/2001 en. 193/2001 recanti modifiche dei decreti legislativi
n. 46/1999 en. 112/1999;
- l'articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Iegge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante riforma alia riscossione con nazionalizzazione del servizio di riscossione tributi;
-l'art. 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal Decreto Legislativo 26 febbraio
1999, n. 46;
Visti i tabulati informatici predisposti da A. e G. S.p.A sulla base delle minute trasmesse a cura
della Polizia Municipale di questo Ente, recanti la formazione del ruolo coattivo relativo a sanzioni
amministrative pecuniarie non pagate nei termini di legge per violazione al Codice della Strada,
notificate o contestate nell'anno 2013 per Euro 433,70 per complessivi 2 atti e nell'anno 2014 di
Euro 38.443,20 per complessivi 159 ;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuta la propria competenza ad emanare il presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa enunciate e che qui si intendono integralmente trascritte:
Di approvare il ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini
di Iegge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate negli anni 2013 e 2014, per un
importo complessivo di Euro 433,70 relativo an 2 atti anno 2013 e di Euro 38.443,20 relativo an
159 atti anno 2014;
Di trasmettere i ruoli in formato file alia A.e G. S.p.A per la riscossione coattiva in un'unica rata ;
Chela riscossione delle somme richieste agli utenti avverra sui c/c n 58381856 intestato a Comando
Polizia Municipale di Borgetto IBAN : IT31A07601 04600000058381856.

