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COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

DETERMINAZIONE N.1662 DEL 06/12/2012  

 

 

OGGETTO: Approvazione ruolo coattivo sanzioni al C.d.S. (Autovelox). 

                       Anno 2008- Riaccertamento 

 

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

Premesso che con Determinazione n. 1490 del 29/12/2011 il Responsabile PEG 

Settore Polizia Municipale Dott. Leopoldo Di Vivo approvava il ruolo coattivo delle 

sanzioni al Codice della Strada (Autovelox) per l’anno 2008; 

 

Tenuto Presente che con la medesima determinazione approvava la lista di carico 

per la riscossione di sanzioni amministrative anno 2008,  costituita da n. 1.200 

ingiunzioni di pagamento per un totale di Euro 400.000,00; 

 

Considerato che, da un  analitico riaccertamento  è emerso che la lista di carico per 

la riscossione delle predette sanzioni  è da individuarsi in n. 1.614 ingiunzioni di 

pagamento per un totale di Euro 940.649,55; 

 

Ritenuto necessario provvedere alla riformulazione del ruolo per la riscossione delle 

sanzioni pecuniarie per le violazioni alle norme del Codice della Strada anno 2008; 

 

Visto al riguardo l’elenco dei debitori predisposto dal Responsabile PEG Settore 

Polizia Municipale Dott. Leopoldo Di Vivo e trasmesso via e-mail in data 

29/11/2012; 

 

Vista la lista di carico per la riscossione di sanzioni amministrative anno 2008, 

costituita da n. 1.614 ingiunzioni di pagamento; 

 

Viste le vigenti disposizioni in merito alla formulazione dei ruoli; 

 

Visto l’art. 206 del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992; 

 

Vista la legge 24 novembre 1981, n.689; 



 

Visto: 

 

-il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

-lo Statuto del Comune di Villaricca ; 

 

-il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.  51/2003; 

 

- la delibera di C.C. n. 51 del 10.11.2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

Regolamento di Contabilità; 

 

- il bilancio di previsione 2012, approvato con delibera di C.C. n. 50 del 24/07/2012; 

 

- la delibera di G.C. n.  61 del 22/09/2012 con la quale si approvava il piano 

esecutivo delle risorse finanziarie e degli obiettivi anno 2012  con la quale si 

conferiva al Dott. Luigi Verde la responsabilità della gestione PEG Settore Polizia 

Municipale, con pari decorrenza; 

 

 

 

 

DETERMINA 
 

     Per i motivi in premessa indicati che qui si abbiano per riportati e trascritti: 

1. Approvare il ruolo speciale  dell’anno 2008 per la riscossione delle sanzioni 

pecuniarie dovute per violazioni alle norme del Codice della Strada (autovelox) per 

un importo complessivo di € 940.649,55 agli atti del Comando Polizia Locale ed il 

cui prospetto riepilogativo viene allegato alla presente. 

2. Accertare in entrata la somma di € 940.649,55 relativa al ruolo anno 2008 

(autovelox), afferente la riscossione delle sanzioni amministrative per violazione 

alla norme del C.d.S.; 

3. Trasmettere il duplice originale e n. 2 copie della presente al servizio finanziario, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Sovr.te Leopoldo Di Vivo 

IL RESPONSABILE SETTORE P.L. 

                                                                      Dr.Luigi Verde 

 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno 

di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

                                                                                                      La Responsabile  

Dott.ssa Maria Topo 
 


