
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    489    DEL     05/07/2021 

APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 
VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2019 E PREGRESSI - LISTA DI CARICO N. 
2021/000007 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA BILANCIO 2021 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  n.  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il documento 
unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione (P.E.G.) 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

SENTITA l'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle direttive impartite;

CONSIDERATO che  con  provvedimento  del  dirigente  del  settore  3  prot.  n. 
0023834 del 21 giugno 2019 è stata conferita la posizione organizzativa con compiti di 
direzione/coordinamento della polizia locale al dott. Ruggero Ruggiero;

DATO ATTO che il  sottoscritto,  in qualità di soggetto competente ad adottare il  
presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, d.lgs. 50/2016, non si trova 
in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi,  
ai  sensi  dell’art.  6-bis,  della  legge  n.  241/1990,  degli  artt.  6  e  7  del  d.p.r.  n.  62/2013 
(regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del 
codice di comportamento del comune di Cattolica, approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 18/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse 
alcuno  del  personale  intervenuto  nello  svolgimento  della  presente  procedura  di 
affidamento;

CONSIDERATO che:

– alcune sanzioni al codice della strada elevate nell'anno 2019 e in minor misura negli 
anni 2012, 2016, 2017 e 2018 non sono state pagate nei termini di legge e che si 
rende  necessario  provvedere  in  toto  all'iscrizione  a  ruolo  delle  stesse  al  fine  di 
recuperare in modo coattivo le relative sanzioni;

– l'ufficio  verbali  della  polizia  locale  del  comune  di  Cattolica,  in  ossequio  alle 
disposizioni vigenti, ha elaborato il file informatico delle sanzioni al codice della 
strada non pagate e lo ha trasmesso a SORIT Società Riscossioni Italia S.p.A.;

– SORIT  Società  Riscossioni  Italia  S.p.A.,  come  da  procedura,  ha  chiesto  la 
restituzione  dell'elenco  riepilogativo  del  ruolo  e  della  copia  del  frontespizio 
debitamente firmato, 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.  206 del  D.Lgs n.  295/1995 “Nuovo Codice della  Strada”,  relativo a 
“Riscossione dei proventi delle sanzioni pecuniarie”, nella parte in cui dispone che se il 
pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204 del suddetto “Nuovo 
Codice della Strada”, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa 
pecuniaria per violazioni è regolata dall'art. 27 della L. 689/1981;

VISTO l'art. 203 del D.Lgs. n. 295/1995 “Nuovo Codice della Strada”, nella parte in 
cui  dispone  che  qualora  il  pagamento  non  sia  avvenuto  nel  termine  di  60  gg.  dalla 
notificazione del verbale di contestazione e non sia stato proposto ricorso o opposizione, il 
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verbale stesso, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 689/1981, costituisce titolo 
esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale 
e per le spese di procedimento;

VISTO l'art. 206 comma 4  del D.Lgs. n. 295/1995 “Nuovo Codice della Strada”, ove 
si precisa che l'Autorità competente a formare i ruoli esecutivi va individuata in quella da 
cui dipende l'organo accertatore;

ATTESO che il ruolo di cui alla presente determinazione riguarda solo i verbali di 
contestazione per violazioni alle norme del codice della strada, accertate dalla polizia locale  
di Cattolica e che quindi l'Autorità competente alla formazione del ruolo è il comune di  
Cattolica, rappresentato dal dirigente della polizia locale;

VISTA la lista di carico n. 2021/000007, di cui si allega copia quale parte integrante 
del presente atto, predisposta da SORIT Società Riscossioni Italia S.p.A. sulla base dei file 
informatici trasmessi a cura dell'ufficio verbali della polizia locale di questo ente, recante la  
formazione del ruolo coattivo relativo a:

– n. 2.193 ingiunzioni per sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini 
di legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate nell'anno 2019

– n. 2 ingiunzione per sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di 
legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate nell'anno 2012

– n. 5 ingiunzioni per sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di 
legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate nell'anno 2016

– n. 1 ingiunzioni per sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di 
legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate nell'anno 2017

– n. 27 ingiunzioni per sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di 
legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate nell'anno 2018

per un totale di n. 2.228 ingiunzioni e un carico complessivo di lista pari a euro 438.980,27  
comprensivo di  maggiorazioni ex L. 689/1981 e  spese di procedura e notifica;

PRESO ATTO degli accertamenti assunto sul bilancio anno 2018:
− n. 152 “Sanzioni amministrative per  violazioni al  codice della  strada,  ordinanze, 

norme di legge – elevate ai sensi dell’art. 142 cds” avente tutt'ora un residuo attivo 
di euro 51.877,17;

− n. 153 “Sanzioni amministrative per  violazioni al  codice della  strada,  ordinanze, 
norme di legge - elevate ai sensi dei restanti artt. cds” avente tutt'ora un residuo 
attivo di euro 315.276,95;

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 S.p.A., 
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 S.p.A.; 

VISTI:
ˉ il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ˉ il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
ˉ lo Statuto Comunale;
ˉ il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
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per le motivazioni in premessa enunciate e che qui si intendono integralmente trascritte:

1) di approvare  la lista di carico n. 2021/000007, di cui si allega copia quale parte 
integrante del presente atto, predisposta da SORIT Società Riscossioni Italia S.p.A. 
sulla base dei file informatici trasmessi a cura dell'ufficio verbali della polizia locale 
di questo ente, recante la formazione del ruolo coattivo relativo a:
- n. 2.193 ingiunzioni per sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini 
di legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate nell'anno 2019
- n. 2 ingiunzione per sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di  
legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate nell'anno 2012
- n. 5 ingiunzioni per sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di 
legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate nell'anno 2016
- n. 1 ingiunzioni per sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di 
legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate nell'anno 2017
- n. 27 ingiunzioni per sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di 
legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate nell'anno 2018
per un totale di n. 2.228 ingiunzioni e un carico complessivo di lista pari a euro 
438.980,27 comprensivo di  maggiorazioni ex L. 689/1981 e  spese di procedura e 
notifica;

2) di assumere i relativi accertamenti, al netto dei residui ancora presenti a bilancio, a 
carico  del  capitolo  d'entrata  420002  “Sanzioni  amministrative  per  violazioni  di 
norme del codice della strada: ruoli coattivi anni pregressi” - codifica siope e piano 
dei conti finanziario 3.02.02.01.000 del bilancio 2021 secondo lo schema seguente:

RUOLO
LISTA DI CARICO N.

RESIDUO A 
BILANCIO

ANNO/ACC. N.
IMPORTO DA ACCERTARE SUL 

BILANCIO 2020

2021/000007 € 438.980,27

2019/152 € 51.877,17

2019/153 € 315.276,95

TOTALE ACCERTAMENTI SUL CAP. 420002/2021 € 71.826,15

3) di  individuare  nella  persona  del  comandante  del  corpo  di  polizia  locale,  dott. 
Ruggero Ruggiero,  il  responsabile  del procedimento per gli  atti  di  adempimento 
della presente determinazione.

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Verbali Ufficio Affari Generali

Ufficio Entrate - Iva Servizi Finanziari
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  05/07/2021 
Firmato

Ruggiero Ruggero / Arubapec S.p.a.
      

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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FRONTESPIZIO DELLA LlSîA RESA ESECUTIVA

Ente credjtore: 41846 COMUNE DI CATTOLICA - POL?ZIA URBANA

N.ro lista di carico: 2021000007 Data prevista di consegna: 20/05/2021

Tipo riscossione: COATTIVO Numero rate: 1 Cadenza rate: MENSILE

Ente Beneficiario

COMUNE DI CATTOLICA - POL?ZIA URBANA

TOTALI

Descrizi0ne

Addizionale

l
r

Carico

Complessivo

438.980,27

438.980,27 l

Compenso a
Carico Ente

Arrotondamento
Netto a Favore

dell'Ente
4
ell'Ente i

29.674,701 o,oo 409.305,57

# 0,001 409.305,57,5?

SI CERTIF?CA CHE LA PRESENTE LISTA E' STATA COMPILATA NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA.
VISTO: SI APPROVA E SI RENDE ESECUTIVA LA LISTA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLAT?VE V?GENTI.

DATA

21/05/2021 í

I

ót>-@

-&=:.;..



FRONTESPIZIO DELLA LISTA RESA ESECUTIVA

Ente cred»tore: 41846 COMUNE Dl CATTOLICA - POL?ZIA URBANA

N.ro lista di carico: 2021000007 Data prevista di consegna:

Tipo riscossione: COATTIVO Numero rate: 1

20/05/2021

Cadenza rate: MENSILE

Codice Numero
AnnO..

Entrata Articoli

5242 2017 1

5242 720l8i 27i
5242- J,>oìgl 21931
5243 i 20l2i 2i
sìos poîÍJ si
5243 J20l7i li
5243 i 20l8i 27i
5243 i 20l9i 2187i

?
Jo ì g 7 216 ;>J

TOTALI l 6646

Imposta l
126,50i
388,00i

84,50i
2.585,OOi

319.859,45i
50,601

153,65i
16,901

949,501
n.oo«g,gq

32,64i
127,26i

32,OOi
538,8J

36.986,lOi
438.980,27i

Addizionali Arrotondamento

o,ool o,ool
o,ool o,ool
o,ooi o,ooi
o,ooi o,ool
o,ooi o,ooi
0,00i O,OOÌ
o,ooi o,ooi
0,00i O,00i
o,ooi o,ooi
o,ooi o,oo7
o,ooi o,ooi
o,ool o,ooJ
o,ooi o,ooJ
o,ool o,ooi
o,ooi o,ooJ
0,o0i O,oOJ

Carico l Descrizione Tributo l
126,50iCONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN?STRAZIONE i
388,00iCONTRAV.COD.STRADA L.689/81 -AMMlNlSTRAZIONo

84,50iCONTRAV.COD.STRADAL.689/81AÙMlNl5TRAZIONE l
2.585,00iCONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMINISTRAZIONE l

319.859,45iCONTRAV.COD.STRADAL.689/81AMMINlSTRAZIONE l
50,60lCONTRAV.COD.STRADA MAG.L.689/81 l

153,65i CONTRAV.COD.STRADA MAG.L.689/81 l
16,901 CONTRAV.COD.STRADA MAG.L.689/81 l

949,50i CONTRAV.COD.STRADA MAG.L.689/81 l
77.049,37iCONTRAV.COD.STRADA MAG.L.689/81 l

32,641CONTRAV.CODlCE DELLA STRADAZRECUPERO SPESE L.l
127,26iCONTRAV.CODICE DELLA STRADAIRECUPERO SPESE L.l

32,OJCONTRAV.CODICE DELLA STRADA-RECUPERO SPESJ
538,80iCONTRAV.CODICE DELLA STRADA-RECUPERO SPESE L.i

36.986,lOiCONTRAV.CODICE DELLA STRADA-RECUPERO SPESE L.l
438.980,27i

della&, = - í a? í? I C l p a lèdo'«.muggero ?gierò


