
 

 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

tel: 0922 448111  
                                                www.comune.favara.ag.it 

                                   

Numero Reg. Generale: 1312 
      

                                           Data 24.12.2020 

AREA COMANDO POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI  
ESTRATTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

Numero Settoriale: 40 
      

                                           Data 24.12.2020 
 

 

OGGETTO  
 

ACCERTAMENTO  ENTRATE  DEI  PROVENTI PER SANZIONI A L 
CODICE DELLA  STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVE RSE 
RELATIVE AL PERIODO 01/01/2020 - 22/12/2020.         – CIG:      . 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 

 
 
…………………… 

D E T E R M I N A 
 

1. di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del decreto Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria, all. 4/2 al D. lgs. n. 118/2011, a seguito della costituzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate nei confronti di n. 90 soggetti trasgressori/obbligati in solido, 
che nel periodo dal 01/01/2020 al 22/12/2020 hanno violato le norme del Codice della Strada e alle 
violazioni a regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge, le somme di seguito indicate, con 
imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono in scadenza: 

Eserc. Finanz.  

Cap./Art. 510/1 Descrizione risorse finalizzate Codice della Strada 

SIOPE  CUP  PdC finanziario  

Debitore  

Causale  

Vincolo comp.  Vincolo 
cassa 

 

Acc. n.  Importo € 7.047,20 Scadenza 2020 

  Importo € 754,00 Scadenza 2021 
 

Eserc. Finanz.  



 

 

Cap./Art. 512/1 Descrizione proventi da sanzioni per violazioni di Leggi Regionali e 
ordinanze 

SIOPE  CUP  PdC finanziario  

Debitore  

Causale  

Vincolo comp.  Vincolo 
cassa 

 

Acc. n.  Importo € 1.205,16 Scadenza 2020 
 

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 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; 

3. di dare atto che le suddette somme provengono da soggetti debitori diversi conservati nell’archivio del 
sistema informativo “GESNET” dell’Ufficio Verbali del Comando; 

4. 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 dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle 
soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D. Lgs. n. 33/2013; 
6. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Isp. 

Capo Amico Maria. 
7. di trasmettere il presente provvedimento: 
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

                             
    Il Responsabile  

dell’Area Comando Polizia Locale e Affari Legali                                                                                    
                                                                                                        RAIA GAETANO 

                                              
                                                                                             

 


