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n. 9 del  08-06-2022
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SGRAVIO SU RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL C.D.S. ELEVATE NELL'ANNO 2019, PER LE QUALI NON È STATO EFFETTUATO IL
PAGAMENTO E NON È STATO PRESENTATO RICORSO - ID FORNITURA 37020210729451700000 - ENTE 8706/F/1 N. 2021/004175

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 

-     PREMESSO:
-     che con propria determinazione n. 9 del 30/12/2020, è stato approvato il ruolo coattivo per
la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del C.D.S.
elevate nell’anno 2019, per le quali non è stato effettuato il pagamento e non è stato inoltrato
ricorso;
-    che il suddetto ruolo, avente un gettito complessivo di € 237,30, è composto da n. 3 articoli;
-          PRESO ATTO che la sig.ra Troise Laura, nata a Napoli il 01/02/1972 e residente a
Modena, alla Via Emilia est, 181, CF: TRS LRA 73B41 F839E, iscritta nel ruolo di cui
trattasi in riferimento al verbale di accertata violazione n. 2 del 27/12/2019, ha fatto
pervenire la ricevuta di effettuato pagamento, in data 20/03/2020, mediante versamento sul
ccp dell’Ente, della sanzione amministrativa pecuniaria, dell’importo di € 52,90 (Entro 5
giorni dalla notifica);
-          DATO ATTO che l’Ufficio di Polizia Municipale non era a conoscenza dell’avvenuto
pagamento, in quanto non comunicato dall’Ufficio Ragioneria;
-          RITENUTO necessario provvedere allo sgravio dell’articolo riferito alla sig.ra Troise
Anna così composto:
Codice 5242 – Sanzione ……………………………… €  86,50;
Codice 5354 – Spese …………………………………. €  23,50;
Codice 5243 – Maggiorazione ……………………….. €    8,65;
TOTALE ………………………………………………€ 118,65;
-- ATTESTATA l’insussistenza di motivi di conflitto d’interesse in relazione alle
disposizioni degli artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 6/bis della Legge
n. 241/1990 e dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016;

 ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale di nomina del Responsabile
dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III, n. 4 del 24/09/2019, adottato ai
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107,
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
-   - DATO che risultano ancora in corso i termini per la
-   conclusione del procedimento;
-   - DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del
-   Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato
-   individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al
-   settore di appartenenza da destinare all’incarico;
-   VISTO lo Statuto dell’Unione;
-   VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-   VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
-   VISTO il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

 
 

DETERMINA
-   Per le motivazioni espresse in narrativa;
-         DI APPROVARE, come in effetti approva, il seguente sgravio sul ruolo coattivo per la
riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni alle norme del
Codice della Strada elevate nel corso dell’anno 2019, per le quali non è stato effettuato il
pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202 del C.d.S. e non è stato proposto ricorso al
Prefetto o al Giudice di Pace, come previsto dagli artt. 203 e 204 bis del Codice della
Strada, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza n. 9 del



30/12/2020, composto da n. 3 articoli per un gettito totale di € 237,30 Identificativo
Fornitura 37020210729451700000 . numero ruoli 2021/003073 e 2021/004175:
Codice 5242 – Sanzione ……………………………… €  86,50;
Codice 5354 – Spese …………………………………. €  23,50;
Codice 5243 – Maggiorazione ……………………….. €    8,65;
TOTALE ……………………………………………  € 118,65;
Troise Laura, nata a Napoli il 01/02/1972 e residente a Modena, alla Via Emilia est, 181,
CF: TRS LRA 73B41 F839E;

-    DI DARE ATTO che, a seguito dello sgravio approvato, il gettito aggiornato del
ruolo

                 ruolo coattivo per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute
per violazioni alle norme del Codice della Strada elevate nel corso dell’anno 2019, per le
quali non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202 del C.d.S. e
non è stato proposto ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, come previsto dagli artt. 203 e
204 bis del Codice della Strada, è il seguente:

-    Identificativo fornitura ………………………. 3702021072945170000
-    Ruolo n. 2021/003073 ……………………………………….. € 118,65;
-    Ruolo n. 2021/004175 ……………………………………….. €     0,00;
TOTALE ……………………………………………………..  € 118,65.

 
-          DI INFORMARE che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60
giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni;
-         DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Longano per
la durata di giorni 15;
-         DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Longano
ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.-

 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 08-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-06-2022 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 



Castelpizzuto, 08-06-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CETRONE BERNARDO
 

 
 


