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DETERMINAZIONE
POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Integrazione accertamento delle violazioni al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Codice della
Strada anno 2021 - imputazione e registrazione ammontare economico delle sanzioni amministrative C.d.S.
accertato nel secondo semestre 2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 47755 del 30 novembre 2021 di incarico di
Responsabile del Corpo della Polizia Locale della Città di Grottaferrata, e ritenuta la propria competenza, ai
sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità
ed Organizzazione dell’Ente;
DATO ATTO che con determina n. 1325 del 12/08/2021 sono state accertate le violazioni al D.Lgs. 30 Aprile
1992 n. 285, Codice della Strada – primo semestre anno 2021, come di seguito indicato:
- sul capitolo 8302
- 3.02.02.01 del bilancio E.F. 2021 acc.to n. 1065/2021;
- sul capitolo 8306
- 3.02.02.01.999 del bilancio E.F. 2021 acc.to n. 1067/2021;
- sul capitolo 22202
- 3.02.01.99 del bilancio di previsione E.F. 2021 acc.to n. 1066/2021;
PREMESSO che in virtù delle vigenti disposizioni normative si dovrà procedere a riversare all’Ente
proprietario della strada su cui è effettuato il controllo della velocità dei veicoli, parte dei proventi, nella
misura stabilita del 50% al netto delle spese di procedura e notificazione;
RITENUTO che:
- stanti i nuovi principi di armonizzazione dei sistemi contabili ex D.P.C.M. 28/12/2011, le obbligazioni
giuridiche si perfezionano al momento della notifica al soggetto obbligato;
- dall’entrata in vigore in data 21/08/2013 del D.L. 21/06/2013 n. 69, convertito con Legge n. 98 del
09/08/2013, è consentito all’utente il pagamento, entro 5 giorni dall’accertamento, della sanzione
amministrativa pecuniaria elevata ai sensi del codice della Strada, con una riduzione pari al 30% del
minimo edittale;
RILEVATO che, stanti gli accertamenti assunti con determinazione n. 1325 del 12/08/2021 relativi al primo
semestre del corrente anno, si rende necessario procedere alla loro integrazione con la somma accertata
nell’arco temporale decorrente dal 01/07/2021 al 22/12/2021, costituente obbligazione giuridica
perfezionata, per un totale di € 723.170,91 (settecentoventitremilacentosettanta/91) per un numero di
5.402 sanzioni amministrative pecuniarie, da imputare sul capitolo 8302 - 3.02.02.01 del bilancio E.F. 2021
ad integrazione dell’acc.to n. 1065/2021, sul capitolo 8306 - 3.02.02.01.999 del bilancio E.F. 2021 ad
integrazione dell’acc.to n. 1067/2021 e sul capitolo 22202 – 3.02.01.99 del bilancio di previsione E.F. 2021
ad integrazione dell’acc.to n. 1066/202, come da lista di carico agli atti d’ufficio, allegata alla presente e
costituente parte integrante;
VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 16 maggio 2020, è stato approvato il bilancio
di previsione 2020 – 2022;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 - T.U.E.L;
VISTO lo Statuto del Comune di Grottaferrata;
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VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTA la Legge 15/05/1997 n. 127;
VISTO il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 - Codice della Strada;
VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
VISTO il D.P.R. 16/09/1996 n. 610;
DETERMINA
DI DARE ATTO delle premesse, che si approvano e qui si intendono integralmente richiamate;
DI APPROVARE la lista di carico composta da n. 5.402 sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al D.
Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada, accertate nel periodo che va dal 01/07/2021 al 22/12/2021
per
un
ammontare
complessivo
di
accertamento
pari
ad
€
723.170,91
(settecentoventitremilacentosettanta/91);
DI ACCERTARE la somma di € 723.170,91 (settecentoventitremilacentosettanta/91) sul capitolo 8302 3.02.02.01 del bilancio E.F. 2021 ad integrazione dell’acc.to n. 1065/2021, sul capitolo 8306 - 3.02.02.01.999
del bilancio E.F. 2021 ad integrazione dell’acc.to n. 1067/2021 e sul capitolo 22202 – 3.02.01.99 del bilancio
di previsione E.F. 2021 ad integrazione dell’acc.to n. 1066/2021, come da lista di carico agli atti d’ufficio,
allegata alla presente e costituente parte integrante;
DI IMPUTARE la somma di 723.170,91 (settecentoventitremilacentosettanta/91)
nel seguente modo:
- € 101.859,00 (centounomilaottocentocinquantanove/00) sul capitolo 8302 - 3.02.02.01 con
imputazione sul bilancio di previsione E.F. 2021 ad integrazione dell’acc.to n. 1065/2021;
- € 76.843,50 (settantaseimilaottocentoquarantatre/50) sul capitolo22202 – 3.02.01.99 con
imputazione sul bilancio di previsione E.F. 2021 ad integrazione dell’acc.to n. 1066/2021;
- € 544.468,41 (cinquecentoquarantaquattromilaquattrocentosessantotto/41) sul capitolo 8306 3.02.02.01.999 con imputazione sul bilancio di previsione E.F. 2021 ad integrazione dell’acc.to n.
1067/2021.

LISTA DI CARICO - ANNO 2021 SANZIONI AMMINISTRATIVE C.d.S.
A):
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE CDS ANNO 2021
(dal 01/07/2021 al 22/12/2021)
PROSPETTO SINTETICO
ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE CDS
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SANZIONI
AMMINISTRATIVE
ACCERTATE N. 5.402
TOTALE
€
723.170,91

(diversi da art. 142 CDS) - cap. 8302

DAL 01/07/2021 AL 22/12/2021
€ 101.859,00

(art. 142 CDS)- cap. 8306

€

544.468,41

SPESE - cap 22202

€

76.843,50

TOTALE

€

723.170,91

DI DARE ATTO, pertanto, del seguente prospetto sintetico riepilogativo dell’anno 2021, per le sanzioni
amministrative accertate dalla Polizia Locale:
B):
RIEPILOGO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE CDS ANNO 2021
22/12/2021)
PROSPETTO SINTETICO
ACCERTAMENTI DI
VIOLAZIONE CDS

SANZIONI
AMMINISTRATIVE
ACCERTATE N. 13.072
TOTALE
€
1.679.484,13

(dal 01/01/2021 al

ACCERTATO DAL
01/01/2021 AL
22/12/2021
€
253.885,70

INCASSATO DAL
01/01/2021 AL
22/12/2021
€
134.804,49

€

1.225.884,93

€

469.190,77

SPESE - cap 22202

€

199.713,50

€

85.887,50

TOTALE

€

1.679.484,13

€

689.882,76

(diversi da art. 142
CDS) - cap. 8302
(art. 142 CDS)- cap.
8306

DI DARE ATTO che con separato provvedimento si procederà a riversare all’Ente proprietario della strada su
cui è effettuato il controllo della velocità dei veicoli, parte dei proventi, nella misura stabilita del 50% al netto
delle spese di procedura e notificazione;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147/bis,
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.
Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
CIMINELLI ELISABETTA

Il Responsabile del Servizio
f.to VETRI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 27/12/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 03/01/2022 al 18/01/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 3
Data, 03/01/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to VETRI LUCA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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