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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 Determinazione n.1326 del 12/08/2021 sono state accertate le violazioni per sanzioni
amministrative per violazioni dei regolamenti, ordinanze comunali e di leggi diverse dal Codice della Strada,
primo semestre dell’anno 2021, come di seguito indicato:


Sul Capitolo 8301 - 3.02.02.01 del bilancio di previsione E.F. 2021 – Accertamento n.1068 del
10/08/2021;

RITENUTO che per effetto dei nuovi principi di armonizzazione dei sistemi contabili ex D.P.C.M. 28/12/2011,
per i quali le obbligazioni giuridiche si perfezionano al momento della notifica al soggetto obbligato;
RILEVATO CHE:
 stante l’accertamento assunto con la Determinazione n.1326 del 12/08/2021 relativo al primo
semestre del corrente anno, si rende necessario procedere all’integrazione della somma accertata
corrispondente al periodo che va dal 01/07/2021 al 23/12/2021 in quanto costituente obbligazione
giuridica perfezionata e che tale somma è pari ad € 22.999,00 per sanzioni amministrative per
violazioni dei regolamenti, ordinanze comunali e di leggi diverse dal Codice della Strada;
 di tale accertamento totale pari ad € 91.392/00 (novantunomilatrecentonovantadue/00) la somma di
€ 4,442/00 (quattromilaquattrocentoquarantadue/00) è di competenza comunale e la somma
restante di € 86,668/00 (ottantaseimilaseicentosessantantotto/00) di competenza regionale;
DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 22/4/2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 e che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 22/4/23021 è stato approvato
il DUP 2021/2023;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79
del 07.12.2000;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
06.06.2011 per quanto applicabile;
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VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di servizi in economia, per quanto applicabile.
DETERMINA
DI DARE ATTO delle premesse, che si approvano e qui si intendono integralmente richiamate;
DI APPROVARE la lista di carico delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti, ordinanze
comunali e leggi diverse dal Codice della Strada, per un totale di € 4,442/00
(quattromilaquattrocentoquarantadue/00) per quanto di competenza comunale, e per un totale di €.
86,668/00 (ottantaseimilaseicentosessantotto/00) per quanto di competenza regionale;;

DI DARE ATTO che, per quanto di competenza comunale, parte della somma di € 4,442/00
(quattromilaquattrocentoquarantadue/00) e precisamente l’importo di € 3,110/00 (tremilacentodieci/00) è
stata già accertata con richiamata Determinazione n. 1326 del 12 agosto 2021 sul capitolo 8301 - 3.02.02.01
del bilancio di previsione E.F. 2021 – Accertamento n. 1068 del 10/08/2021;
DI ACCERTARE ED IMPUTARE la restante somma della lista di carico, pari ad € 1.332,00
(milletrecentotrentadue/00) sul capitolo 8301 - 3.02.02.01, del bilancio di previsione E.F. 2021
accertamento n. _________;

VERBALI P.U. DAL 01/01/2021 AL 23/12/2021 –
PROSPETTO SINTETICO – LISTA DI CARICO

SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE
GESTITE
Tot € 91.392,00

Per sanzioni introito Comune

€ 4,442/00

Per sanzioni introito Regione

€ 86.668/00

TOTALE ACCERTATO

€ € 91.392,00

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
BADEI PATRIZIA

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.)

ACCERTAMENTO
Descrizione Accertamento: ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI
REGOLAMENTI, ORDINANZE COMUNALI E LEGGI DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021.
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanzario
Capitolo
Esercizio
3.02.01.01.999
8301
2021
N. Accertamento
Importo
Data Accertamento
2008
1.332,00
27/12/2021
DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI PER SANZIONI AMMINISTR - P.Iva:

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 03/01/2022 al 18/01/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2
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.

Determinazione n. 1 del 03/01/2022 - POLIZIA LOCALE -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 5 di 5

