COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Segreteria

DETERMINAZIONE N. 096 DEL 14.12.2017 Reg. Gen. Determinazioni

OGGETTO: ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL
C.D.S. SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 142 COMMA 12 – QUATER DEL C.D.S., ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili delle posizioni
organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con decorrenza 01.01.2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad
approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei
responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Dato atto che l’art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285, impone che: “ Ciascun ente locale

trasmette in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell’Interno, entro il 31
maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei
proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante
da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli
oneri sostenuti per ciascun intervento…”

Considerato, altresì, che alla data della presente determina non sono ancora pervenute indicazioni concernenti
l’assolvimento dell’obbligo di cui sopra, e ritenuto, tuttavia, opportuno procedere comunque, per quanto di competenza,
all’accertamento di cui trattasi per l’anno 2016, allo scopo avvalendosi del prospetto allegato alla bozza di accordo in
merito preparata dalla conferenza Stato – Regioni;
Preso atto che in data 18.10.2010, Rep. n. 144, è stata sottoscritta con l’Unione Comuni Adige-Guà convenzione per la
gestione in forma associata del servizio di polizia locale;
Dato atto che dalle evenienze contabili così come comunicate dal Comando di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni
Adige-Guà, nota ns prot. n. 4044 del 04.10.2017, risulta che, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, per violazioni di cui
all’art. 142 C.d.S., sono da versare complessivi € 657,67 alla Provincia di Verona in qualità di ente proprietario della
strada;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad impegnare la somma di € 657,67 con imputazione al cap. 1278 10 del bilancio di
previsione corrente;
Vista l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e
sostanziale, quanto segue:
1. Di accertare, con riferimento ai verbali pagati nell’anno 2016 per violazioni contestate ai sensi dell’art. 142 C.d.S.,
proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade non proprietà dell’Ente da cui dipende l’organo
accertatore e spettanti alla Provincia di Verona nell’importo complessivo di € 657,67;
2. Di impegnare, per il fine di cui al precedente punto, la somma complessiva di € 657,67 al cap. 1278 10 del bilancio di
previsione corrente in conto gestione di competenza dell’esercizio 2017;
3. Di rimandare, in attesa delle indicazioni che fornirà il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o il Ministero
dell’Interno sia in ordine ai tempi di applicazione della norma che alle effettive modalità gestionali applicabili, ad un
successivo specifico provvedimento l’eventuale versamento, se ed in quanto spettante, di detto importo alla Provincia di
Verona.
4. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale delle
determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.
Boschi Sant’Anna 14.12.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Il Sindaco
F.to Vincenzino Passarin

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 657,67 farà carico al bilancio di previsione 2017 come segue:
1.

€ 657,67 con imputazione al cap. 1278 10 – gestione competenza esercizio 2017 – impegno reg. al n.
570;
Mandato ___________________________________________________________________.
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” (Art. 1, c. 707 e ss L.
208/2015);
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni di
spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 14.12.2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per
dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione istituita sul
sito www.comune.boschisantanna.vr.it.
N. R.P. 227
Lì 15/05/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

