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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  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 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;

ACCERTATO che:

– alcune sanzioni amministrative elevate nell'anno 2016 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  comando  di  polizia  locale  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 
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ordinanza-ingiunzione e alla formazione del ruolo è il Sindaco del comune di Cattolica,  
rappresentato dal comandante della polizia locale;

VISTI i relativi supporti informatici predisposti da SORIT Società Riscossioni Italia 
SPA sulla base dei file informatici trasmessi a cura dell'ufficio annonaria della polizia locale  
di questo ente, recante la formazione del ruolo coattivo relativo a:

– n. 1 ingiunzioni di pagamento, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie elevate 
da  varie  forze  di  polizia  nell'anno 2016  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  3.186,87;

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. 
2021/000009, di cui si allega copia quale parte integrante del presente atto; 

RITENUTO di accertare gli importi in questione, sui relativi capitoli di entrata del  
bilancio di previsione 2021;

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  lista  di  carico  n.  2021/000009  predisposta  da  SORIT  Società 
Riscossioni Italia  SPA sulla  base dei  file  informatici  trasmessi  a  cura dell'ufficio 
annonaria  della  polizia  locale  di  questo  ente,  recante  la  formazione  del  ruolo 
coattivo relativo a: 

• n.  1  ingiunzioni  di  pagamento,  relativa  a  sanzioni  amministrative  pecuniarie 
elevate da varie forze di polizia nell'anno 2016 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 3.186,87; così come risulta da 
lista  di  carico  n.  2021/000009  di  cui  si  allega  copia  quale  costituisce  parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) il  relativo  accertamento  pari  ad  euro  3.186,87 farà  carico  sul  capitolo  d'entrata 
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423000  “Sanzioni  amministrative  da  violazioni  elevate  dal  comando  marittimo” 
codifica siope e  piano dei conti E.3.02.03.01.000 del bilancio 2021;

3) di  individuare  nella  persona  del  dott.  Ruggero  Ruggiero,  il  responsabile  del 
procedimento  per  gli  atti  relativi  alla  formazione  del  ruolo  e  per  gli  atti  di  
adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Annonaria Ufficio Affari Generali

Servizi Finanziari

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 LISTA RESA ESECUTIVA

Ente creditore: 41846 COMUNE DI CATTOLICA - POLIZIA URBANA

N.ro lista di carico: 2021000009 Data prevista di consegna:

Tipo riscossione: COATTIVO Numero rate: 1

16/06/2021

Cadenza rate: MENSILE

r Ente Beneficiario

COMUNE DI CATTOLICA- POLIZIA URBANA

Addizionale i Complessivo i CaricoEnte
Descrizione Carico l Compenso a l Arrotondamento r Netto a Favore

dell'Ente l
l o,oo 2.971,44

îOTALl

SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE LISTA E' STATA COMPILATA NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA.

VISTO: SI APPROVA E SI RENDE ESECUTIVA LA LISTA A NORMA DELLE D?SPOS?Z?ONI LEGISLATIVE V?GENTI.

DATA

17/06/2021
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