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Determindzione n" 02 PM in dota 05/05/2016

OGGETTO : RUOLI ESATTORIATI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE CDS NON PAGATE ANNO 2013

ll sottoscritto Responsabile Area Associata di Polizia municipale

Visto
il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Assoc¡ata di Polizia municipale, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2O00 n.267;
Premesso
che da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale di Uzzano è stato proweduto alla redazione dei ruoli per la riscossione delle
Sanzioni Amministrative Pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada, relative all'anno 2013 e che sono state
espletate le formalità per la redazione dei ruoli suddetti, indicate dall'art. 27 del D.P.R. n" 689/81 e nell' art.lo 206 del Dlgs.
30.O4.L992, n. 285 e successive mod. e ¡nt. e del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n" 495/92 e succ. mod. ed int.;
Visto:
llT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

1) l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito pârere;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
4)V¡sta la deliberazione di C.C. n 18 del 29.O4.2Ot6 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi

2016-20L8;
S)Vista la deliberazione C.C. 87 del 20.LL.2O!5, con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio

2015;
6) L'art. 41 dello StAtuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;' Accertato, ai sensi dell'art.9 c. 1lett. al ,n.2delD.L.78/2}Og,convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009 n 102

che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento,è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA
di approvare i seguenti ruoli per la riscossione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie per violazioni alle norme del C.d.S.,
relative all'anno 2013, non pagate nei termini di legge ;

RUOTO SPECIALE ANNO 2016
Concessionario N" Ruolo lmporto

lcod.52q2l
lmporto

(cod.5243)
lmporto

(cod.53541
TOTATE

062 LUCCA 2016/0037ss 373,00 161,50 7,50 492,O0
07L NAPOLI 2016/004980 890,00 445,25 2r,10 1.356,85
080 PERUGIA 2016/002048 84,00 33,60 7,50 r25,L0
089 PISTOIA 20L6/00!!83 2.942,50 1.353,70 153,00 4.449,20
104 SIENA 2016/001204 251,50 92,20 20,80 364,50
136 PRATO 2016/0oLL77 84,00 33,60 L3,60 t3t,20
293 CATANIA 20L6/OO23L3 841,00 420,50 17,90 1,279,40
294 ENNA 2016/00066L 841,00 2s2,30 13,40 1.106,90

9.305,15
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delpresente atto aisensidell'articolo L47 bis delD.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.lo 18 D.L. 22/O6/2Ot2 n" 83,
convertito con Legge 07/O8/2O12 n" 134;
di pubblicare all'albo pretorio on-line apposito awiso con il quale si renda noto il deposito presso la Segreteria Comunale per 8
giorni consecutivi dei sopra descritti ruoli.

Copia della presente viene trasmessa:

x
x

all'U,O, Ragioneria
alla Segreteria per essere ínserita nell'Archivio delle'DETERM\NA4ON('afti originalÍ
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Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, 4 c,

del T. U. E. 1., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto
aisensidell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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