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OGGETTO 
 

APPROVAZIONE  RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DI 
SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 E SANZIONI 
AMMINISTRATIVE ANNO 2018.         – CIG:      . 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5 

 

 

 

…………………. 
DETERMINA 

 
1. di approvare il ruolo ordinario coattivo, fornitura n. 37020210111454800000 del 18/01/2021 pervenuta 

al nostro indirizzo di posta elettronica e assunta agli atti di questo Ente al Prot.  n.65/P.M. in data 
18/01/2021, relativa a sanzioni amministrative redatti da questo Comando per un totale di numero 18 
articoli e per carico  complessivo di € 1.384,80; 

2. di approvare il ruolo ordinario coattivo, n. 37020210111450400000 del 29/01/2021 pervenuta al nostro 
indirizzo di posta elettronica e assunta agli atti di questo Ente al Prot. n.120/P.M. in data 29/10/2021, 
relativa a verbali del Codice Della Strada, per  un totale di n. 155 articoli e per un carico complessivo di 
€ 27.131,12; 

3. di approvare l’elenco riepilogativo dei ruoli ordinari (Mod. RU001), relativo alla fornitura n. 
37020210111454800000 del 18/01/2021 comprendenti n. 18 articoli per un importo di € 1.384,80 
relativo al ruolo 2021/000931.  

4. di approvare l’elenco riepilogativo dei ruoli ordinari (Mod. RU001), relativo alla fornitura n. 
37020210111450400000 del 29/01/2021 comprendenti n. 6 articoli per un importo di € 237,05 relativo al 
ruolo n. 2021/001851; n. 140 articoli relativo al ruolo 2021/001062 per un importo totale  di € 26.521,92; 
n. 6 articoli per un importo di € 252,90 relativo al ruolo 2021/000917; n. 3 articoli per un importo  di € 
119,25 relativo al ruolo 2021/004896;   

5. di  precisare che i ruoli sono stati resi esecutivi  in data  03/03/2021 attraverso la sottoscrizione del 
prospetto riepilogativo ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 26/02/1999, n. 46; 



 

 

6. di disporre la riscossione coattiva dei titoli esecutivi ai sensi dell’art. 206 del D. Lgs. 285/1992 e art. 27 
della L. 689/1981 affidando ad Agenzia delle entrate-Riscossione per un importo di € 28.515,92; 

7. di accertare la somma di € 1.348,80 al Cap. 3020 denominato “proventi da sanzioni regolamenti e 
ordinanze Sindacali”, parte entrata del bilancio 2019/2021; 

8. di dare atto che questo ufficio a mezzo visura del 04/03/2021 nel sito delle Agenzie delle entrate – 
Riscossione ha accertato che nel quinquennio 2015 – 2019 è stato riscosso il 3,21% del carico per cui 
l’ufficio Finanziario provvederà ad accantonare in via cautelativa almeno il 96,79% della suddetta 
somma pari a € 27.600,56 al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, atteso che trattasi di somme per le quali 
non sussiste certezza dei tempi di pagamento;e atto che gli originali dei ruoli e dei frontespizi sono agli 
atti di questo Ente e ne viene omessa la pubblicazione in quanto contenenti dati personali sensibili; 

9. di dare atto che gli originali dei ruoli e dei frontespizi sono agli atti di questo Ente e ne viene omessa la 
pubblicazione in quanto contenenti dati personali sensibili; 

10. 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 
al presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

11. di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013; 

12. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del servizio e l’Ispettore 
Capo  Signorino Salvatore   e l’istruttore del procedimento è l’Isp. Capo Amico Maria. 

13. 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. 
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IL RESPONSABILE  P. O. n. 5 
     Comando   Polizia  Locale 
 Comandante Gaetano Raia 

 
 


