
Comune di Cattolica
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DETERMINAZIONE
DEL COMANDANTE

N.    755    DEL     31/10/2016 

APPROVAZIONE  RUOLO  RELATIVO  RELATIVO   A  ALTRE  SANZIONI 
AMMINISTRATIVE - ANNI 2012-2013. 
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IL COMANDANTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

ACCERTATO che:

– alcune  sanzioni  amministrative  elevate  negli  anni  2012-2013  da  varie  forze  di 
polizia,  i  cui  proventi  sono di competenza del  Comune di Cattolica,  il  quale ha 
provveduto ad emettere la relativa ordinanza-ingiunzione non sono state pagate nei 
termini di legge e che si rende necessario provvedere all'iscrizione a ruolo delle  
stesse al fine di recuperarle in modo coattivo;

– l'Ufficio Annonaria  del  Servizio  Polizia  Municipale  del  Comune di  Cattolica,  in 
ossequio alle disposizioni vigenti, ha elaborato il file informatico delle sanzioni di 
cui al precedente paragrafo e lo ha trasmesso a SORIT SOCIETÀ RISCOSSIONI 
ITALIA SPA.;

– SORIT come da procedura ha chiesto la restituzione dell'elenco riepilogativo dei 
ruoli  e  della  copia  dei  frontespizi  debitamente  firmati,  ai  fini  della  relativa 
approvazione ed esecutività; 

RITENUTO ED ACCERTATO che  tutte  le  procedure  di  formazione  del  ruolo 
sono state eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

VISTO l'art. 27 della L. 689/1981 rubricato “Esecuzione Forzata”;

ATTESO che i  ruoli  di  cui  alla  presente  determinazione  riguardano sanzioni  per 
violazioni amministrative accertate da varie forze di  polizia i  cui  proventi  sono però di  
competenza  del  Comune  di  Cattolica  e  che  quindi  l'autorità  competente  ad  emettere 
ordinanza-ingiunzione e alla formazione del ruolo è il Sindaco del Comune di Cattolica, 
rappresentato  dal  Comandante  del  Corpo  Intercomunale  di  Riccione-Cattolica-Misano 
Adriatico-Coriano;

VISTI  i  relativi  supporti  informatici  predisposti  da  SORIT  SOCIETÀ 
RISCOSSIONI ITALIA SPA sulla  base dei  file  informatici  trasmessi  a  cura dell'ufficio 
verbali della Polizia Municipale di questo ente, recante la formazione del ruolo coattivo 
relativo a:

– n. 1 ingiunzione di Euro 450,00 relativa a sanzioni amministrative pecuniarie elevate 
da  varie  forze  di  polizia  nell'anno 2012  e  non pagate  nei  termini  di  legge  per 
violazioni  a  leggi  e  regolamenti  per  le  quali  l'autorità  competente  a  ricevere  il 
rapporto di cui all'art. 17 L. 689/1981 è il Sindaco, cui competono anche i relativi 
proventi;

– n. 8 ingiunzioni per un importo complessivo di euro 10.204,84, relative a sanzioni 
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amministrative pecuniarie  elevate da varie forze di  polizia  nell'anno 2013 e non 
pagate nei termini di legge per violazioni a leggi e regolamenti per le quali l'autorità 
competente a ricevere il  rapporto di cui all'art. 17 L. 689/1981 è il  Sindaco, cui 
competono anche i relativi proventi;

per un carico complessivo del ruolo pari a Euro 10.654,84;

VISTO l'art. 3 comma 8 del D.M. N. 321/1999, ove si precisa che entro 10 gg dalla  
restituzione  dei  ruoli  informatizzati  effettuati  da  SORIT  SOCIETÀ  RISCOSSIONI 
ITALIA SPA, l'Ente creditore rende esecutivo il ruolo con la sottoscrizione del prospetto 
trasmesso e ne consegna un esemplare al competente Agente della Riscossione mediante 
trasmissione a SORIT SOCIETÀ RISCOSSIONI ITALIA SPA, vedi  frontespizio della 
lista di carico resa esecutiva n. 2016/000004 del 11/08/2016, di cui si allega copia; 

RITENUTO di accertare gli importi in questione, sui relativi capitoli di Entrata del 
Bilancio di Previsione 2016;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- la L. 689/1981 e ss.mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa enunciate e che qui si intendono integralmente trascritte:

1) di approvare il ruolo coattivo relativo a 

-  n.  1  ingiunzione  di  Euro  450,00  relativa  a  sanzioni  amministrative  pecuniarie 
elevate da varie forze di polizia nell'anno 2012 e non pagate nei termini di legge per  
violazioni  a  leggi  e  regolamenti  per  le  quali  l'autorità  competente  a  ricevere  il 
rapporto di cui all'art. 17 L. 689/1981 è il Sindaco, cui competono anche i relativi 
proventi;

- n. 8 ingiunzioni per un importo complessivo di Euro 10.204,84, relative a sanzioni 
amministrative pecuniarie  elevate da varie forze di  polizia  nell'anno 2013 e non 
pagate nei termini di legge per violazioni a leggi e regolamenti per le quali l'autorità 
competente a ricevere il  rapporto di cui all'art. 17 L. 689/1981 è il  Sindaco, cui 
competono anche i relativi proventi;

per un carico complessivo del ruolo pari a Euro 10.654,84 così come risulta da lista 
di  carico  n.  2016/000004  di  cui  si  allega  copia  e  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale della presente determinazione;

2) il relativo accertamento  pari ad  Euro  10.654,84 farà carico sul capitolo d'entrata 
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423000  “Sanzioni  amministrative  da  violazioni  elevate  dal  comando  marittimo” 
cod piano dei conti 3.02.03.01.001 del bilancio 2016;

3) di  individuare  nella  persona  del  Comandante  del  Corpo  Intercomunale  dott. 
Pierpaolo  Marullo  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  relativi  alla 
formazione del ruolo.

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO AFFARI GENERALI

UFFICIO ANNONARIA

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  31/10/2016 
Firmato

MARULLO PIERPAOLO / INFOCERT SPA
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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