Comune di Rometta
Provincia di Messina
AREA POLIZIA MUNICIPALE
ORIGINALE

N. Area: 7
N. Generale: 261

DETERMINAZIONE
Data emissione
05/06/2014
Data registrazione
05/06/2014

IL RESPONSABILE DELL’ AREA POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI PER VIOLAZIONI
AL C.D.S. - ANNO 2012

Premesso:
Che questo Ufficio di Polizia Municipale ha predisposto il ruolo delle sanzioni amministrative per
violazioni al codice della strada contestate e/o notificate nell’anno 2012, contenente anche i residui
degli anni precedenti;
Che detto ruolo è stato trasmesso ad EQUITALIA SERVIZI S.P.A. – Roma per la
informatizzazione;
Che EQUITALIA SERVIZI S.P.A. ha proceduto alla informatizzazione dello stesso e con nota
assunta al protocollo dell’Ente al n° 5789 del 26/05/2014 ha trasmesso a questo Ufficio di Polizia
Municipale i frontespizi dei ruoli generati ed i relativi intercalari, nonché l’elenco riepilogativo e la
copia dei frontespizi per l’Agente della riscossione;
Che EQUITALIA SERVIZI SPA ha richiesto, con la predetta nota, la restituzione dell’elenco
riepilogativo dei ruoli e della copia dei frontespizi per l’Agente della Riscossione, debitamente
firmati, ai fini della relativa approvazione ed esecutività;
Che dalla somma complessiva dei ruoli informatizzati ammonta a € 54.991,47;
Che necessita procedere all’approvazione degli stessi;
Visto il vigente codice della strada ed il regolamento di esecuzione;
Vista la legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.;
l’Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia;
il provvedimento sindacale n. 39/486 del 30 Settembre 2009, di conferimento dell'incarico di
Responsabile Area Servizi di Polizia Municipale, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento
generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Di approvare i ruoli coattivi, di cui all’allegato elenco, relativi alle sanzioni amministrative
pecuniarie non pagate nei termini di legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o
contestate nell’anno 2012, per un importo complessivo di Euro 54.991,47;
Di trasmettere i frontespizi dei ruoli resi esecutivi per ciascun ambito a norma delle vigenti
disposizioni legislative (Mod.RU003), nonché l’elenco dei ruoli (Mod.RU004) a EQUITALIA
SERVIZI SPA di Roma;
Di trasmettere la presente determinazione all' Area Servizi Bilancio e Programmazione per gli
adempimenti di competenza;
Di dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della presente
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione sia
sull’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, che sul sito web del comune ai sensi
dell’art. 18 (amministrazione aperta) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in Legge il 7 agosto
2012, nonché trasmettere la presente ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Data di Emissione: 05/06/2014
Il Responsabile del Procedimento
C.rio Rosario Giunta

Il Responsabile dell'Area
C.rio Rosario Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n.
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria.
Osservazioni:
Lì, 05/06/2014

Il Responsabile A.S.B.P.
Sig. Giuseppe Pino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal 06/06/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91
_).
Giovanni Costa
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