
COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PROT. N. 1185/PM

AL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MARIO NUNZIO ANASTASIO

- SEDE -

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO SULLE DETERMINE ADOTTATE DAL SETTORE 
POLIZIA MUNICIPALE - CHIARIMENTI.

In riscontro quanto in oggetto lo scrivente rappresenta quanto segue:
1. In riferimento alla Determina N� 1015 del 26-07-2017 (n� 20) ha gi� invitato il 

responsabile del procedimento Sovr.te Antonio Cardillo a curare meglio la 
redazione degli atti di competenza;

2. In riferimento alle Determine N� 1236 del 22/09/2017 (n� 42) e Determina N� 
1497 del 22-11-2017 (n� 64) precisa che questo Settore autorizza il lavoro 
straordinario con apposita determina di impegno e con successivi ordini di 
servizio giornalieri conservati nell’archivio di questo Comando, ad eccezione 
delle situazioni estremamente urgenti cos� come disposto dall’art. 22 del 
C.C.D.I. Lo scrivente ha, comunque, comunicato al responsabile dell’ufficio 
personale Sovr.te Di Fiore Vincenzo di arricchire, in sede di elaborazione 
dell’atto di liquidazione, di tutti gli elementi utili ad una lettura pi� trasparente
dello stesso;

3. In riferimento alla Determina n� 1387 del 30-10-2017 ( n� 57) evidenzia che le 
auto in dotazione alla polizia municipale sono utilizzate per “servizi istituzionali 
di tutela della sicurezza pubblica e per servizi di vigilanza ed intervento sulla 
rete delle strade comunali”. A tali condizioni la stessa Corte dei Conti (Del. n� 
225/2014/PAR) ha ritenuto possa escludersi dal limite complessivo previsto 
dalle vigenti norme di legge la spesa per le autovetture della polizia municipale. 
In ordine alla convenienza dell’acquisto in sostituzione del noleggio lo scrivente 
comando � gi� orientato in tal senso: allo stato risultano acquistati n� 4 
autoveicoli compreso la Lancia Delta attualmente utilizzata dal Sindaco (la 
stessa fu riscattata dal Comando per i garantire servizi da espletare 
necessariamente con auto civetta e all’occorrenza per servizi di rappresentanza 
dell’Ente). Ulteriori n� 3 autoveicoli risultano noleggiati e alla scadenza 



contratto (24 mesi) questo Comando � orientato all’acquisto di n� 2 autoveicoli 
in sostituzione fermo restando l’utilizzo condiviso della Lancia Delta;

4. In riferimento alla Determina N� 1500 del 23/11/2017 (n� 66) evidenzia che gli 
autoveicoli prelevati sul territorio sono custoditi presso le depositerie giudiziarie 
autorizzate dalla Prefettura di Napoli. Questo Settore negli anni si � servito, 
seguendo il principio di rotazione, della Ditta Avolio, Ditta De Luca e Ditta 
Camposano. E’ previsto che le stesse provvedano direttamente alla demolizione 
delle auto non ritirate dal proprietario nei termini di legge;

5. In riferimento alla Determina N� 1605 del 15-12-2017 (n� 80) evidenzia che la 
polizia municipale continua ad effettuare il servizio di tutela dell’ambiente. Anzi 
precisa che gli ispettori ambientali volontari collaborano a stretto contatto con il 
responsabile dell’ambiente Agente Pirozzi Giuseppe (Cfr. all. nota prot. 
97/G.A./2018);

6. In riferimento alla Determina N� 1636 del 27-12-2017 (n� 82) evidenzia che i
costi del progetto sono meglio specificati nella allegata determina n� 1692 del 
16-12-2016. Questo Comando ha sospeso l’esecutivit� del progetto, alla luce 
dell’approvato piano di riequilibrio finanziario e nell’attesa degli esiti da parte 
degli organi preposti, pur ritenendo lo stesso perseguibile in quanto risultano 
impegnate somme vincolate utilizzabili solo per le finalit� richiamate dal 
progetto (Cfr. art. 208 C.d.S.);

7. In riferimento alla determina 1648 del 29-12-2017 (n� ord. 85) comunica che la 
riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate nell’anno 2015 
corrisponde al 45 % circa del totale accertato;

8. In riferimento alla determina 1661 del 29-12-2017 (n� ord. 90) comunica che la 
percentuale dell’incassato corrisponde al 40 % circa dell’accertato nell’anno 
2017. Il mancato pagamento nei termini di sessanta giorni dalla notifica della 
sanzione amministrativa pecuniaria costituisce titolo esecutivo per la formazione 
del ruolo.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti cordialmente saluta.

Villaricca, 12 Marzo 2018
IL COMANDANTE

Dott. Luigi Verde


