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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO SEGNALETICA E VIABILITA'

 
DETERMINAZIONE N. 1651 DEL 29-12-2017

 

OGGETTO:

ACCERTAMENTO MINORI ENTRATE RELATIVE ALLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EX
LEGGE N° 689/81 - P.E.G SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ESERCIZIO
FINANZIARIO ANNO 2017.

 

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- che con  deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 13/05/2017 avente ad oggetto:
"Approvazione del bilancio di previsione anno 2017, relazione previsionale e programmatica,
bilancio pluriennale e suoi allegati;-

- che con Delibera di Giunta Comunale n° 73 del 29/09/2017 con la quale veniva approvato il
PEG definitivo e relativo Piano Annuale della  Perfomance Esercizio Finanziario anno 2017;

- che sul capitolo di spesa 428.13 era stata prevista, in entrata, una somma pari ad euro
80.000,00 derivante dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione illeciti
amministrativi ex legge n° 689/81;

Visto il tabulato relativo alla statistica del verbali elevati, aggiornato al 30/11/2017, dal quale si
rileva che risultano accertati verbali per un importo complessivo di € 19.400,00;

Visto che dal sopracitato atto, si rileva che sulle entrate per il capitolo suddetto è stata
accertata una minore  entrata e precisamente  al cap. 428/13 rubricato: " Sanzioni
Amministrative ex Legge N° 689/81", a fronte di € 80.000,00 previsti, è stata accertata una
minore  entrata di € 60.600,00;

Considerato che occorre rettificare le somme previste per il suddetto capitolo;

Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale N° 93 del
24/11/1997 e succ. mod. e integrazioni;

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.N° 267/2000;
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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. N.267
del 18 agosto 2000;

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

Che il responsabile del Procedimento è l’Agente Di Rosa Nicola;
 

DETERMINA
 

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

Accertare in entrata sul Capitolo 428/13 rubricato: "Sanzioni Amministrative  ex Legge n°
689/81" la somma complessiva di €  19.400,00 corrispondente ad una minore entrata di euro
60.600,00 rispetto al previsionale pari ad euro 80.000,00;

Autorizzare l’Ufficio Ragioneria di imputare la somma di € 19.400,00   al Cap. 428/13, con le
modalità descritte dall’allegato di cui alla delibera di Giunta Comunale n° 73/2017;

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

Il Responsabile del Settore

f.to Dr. Luigi Verde.

 

 

 

 

 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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