
 

               COMUNE DI VILLARICCA 

                PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        

        PROT. N° 93 DEL 18/12/2013  

        REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N . 1896  del 24/12/2013  

 

OGGETTO : APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - 
                        ANNO 2011. 

                   
IL CAPO SETTORE  

 
� Premesso che si rende necessario provvedere alla formulazione del ruolo per la riscossione 

delle sanzioni pecuniarie per le violazioni a norma del Codice della Strada relative all’anno 
2011; 

� Visti al riguardo l’elenco dei debitori predisposti dal competente ufficio; 
� Vista la lista di carico per la riscossione delle sanzioni amministrative anno 2011, costituita da 

n. 266 ingiunzioni di pagamento; 
� Visto le vigenti disposizioni in merito alla formulazione dei ruoli; 
� Visto  l’art. 206 del D.lgs. 285 del 30 aprile 1992; 
� Vista la legge N° 689/81; 
� Visto lo Statuto del Comune di Villaricca; 
� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
� Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 
� Vista  la delibera di C.C. n° 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2012 ed i suoi allegati; 
� Vista  Deliberazione di Giunta Municipale N° 61 del 22/09/2012, esecutiva con la quale veniva 

approvato il piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, nonché individuati i responsabili per 
la gestione delle risorse; 

� Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267;  

� Visto l’art. 163 del D.lgs. n° 267/2000, disciplinante la gestione provvisoria del bilancio 
comunale; 

� Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
  



 

1. Approvare il ruolo dell’anno 2011 per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
per violazione al C.d.S., per un importo complessivo di € 63748,07 agli atti del Comando 
Polizia Locale, ed il cui prospetto riepilogativo viene allegato alla presente. 

2. Accertare in entrata la somma di € 63748,07, relativa al ruolo anno 2011, afferente la 
riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al C.d.S.. 

3. Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria di imputare la somma di € 63748,07, al cap. 428.08 con le 
modalità descritte dall’allegato di cui alla Delibera della Giunta Comunale n° 42/2013, cosi 
come rettificata dalla Delibera della Giunta Comunale n° 62 del 13/11/2013, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente. 

4.  Trasmettere il duplo in originale e n° 2 copie  della presente determinazione all’Ufficio 
Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi. 

 
Villaricca, 18/12/2013 
 
L’ Istruttore            IL RESPONSABILE 

Sovr.te Vincenzo Di Fiore                     DOTT.  LUIGI VERDE 
 
 
 Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 
 
 
 
Villaricca, lì ………/..…../2013 

         IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 


