
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    501    DEL     27/06/2019 

APPROVAZIONE RUOLI  RELATIVI  A SANZIONI  AMMINISTRATIVE PER 
VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2017 E PREGRESSI - LISTE DI CARICO N. 
2019/000008 E 2019/000009 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA 
BILANCIO 2019 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 
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FRANCESCO RINALDINI
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che:

– alcune sanzioni al codice della strada elevate nell'anno 2017 e in minor misura negli 
anni 2011, 2014, 2016 non sono state pagate nei termini di legge e che si rende 
necessario provvedere in toto all'iscrizione a ruolo delle stesse al fine di recuperare 
in modo coattivo le relative sanzioni;

– l'Ufficio  Verbali  della  Polizia  Locale  del  Comune  di  Cattolica,  in  ossequio  alle 
disposizioni vigenti, ha elaborato il file informatico delle sanzioni al codice della 
strada non pagate e lo ha trasmesso a SORIT Società Riscossioni Italia S.p.A.;

– SORIT  Società  Riscossioni  Italia  S.p.A.,  come  da  procedura,  ha  chiesto  la 
restituzione  dell'elenco  riepilogativo  dei  ruoli  e  della  copia  dei  frontespizi 
debitamente firmati, ai fini della relativa approvazione ed esecutività; 

RITENUTO ED ACCERTATO che  tutte  le  procedure  di  formazione  del  ruolo 
sono state eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

VISTO l'art.  206 del  D.Lgs n.  295/1995 “Nuovo Codice della  Strada”,  relativo a 
“Riscossione dei proventi delle sanzioni pecuniarie”, nella parte in cui dispone che se il 
pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204 del suddetto “Nuovo 
Codice della Strada”, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa 
pecuniaria per violazioni è regolata dall'art. 27 della L. 689/1981;

VISTO l'art. 203 del D.Lgs. n. 295/1995 “Nuovo Codice della Strada”, nella parte in 
cui  dispone  che  qualora  il  pagamento  non  sia  avvenuto  nel  termine  di  60  gg.  dalla 
notificazione del verbale di contestazione e non sia stato proposto ricorso o opposizione, il 
verbale stesso, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 689/1981, costituisce titolo 
esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale 
e per le spese di procedimento;

VISTO l'art. 206 comma 4  del D.Lgs. n. 295/1995 “Nuovo Codice della Strada”, ove 
si precisa che l'Autorità competente a formare i ruoli esecutivi va individuata in quella da 
cui dipende l'organo accertatore;

ATTESO che i ruoli di cui alla presente determinazione riguardano solo i verbali di 
contestazione  per  violazioni  alle  norme  del  Codice  della  strada,  accertate  dalla  Polizia 
Locale  di  Cattolica  e  che  quindi  l'Autorità  competente  alla  formazione  del  ruolo  è  il 
Comune di Cattolica, rappresentato dal Dirigente della Polizia Locale;

VISTA la lista di carico n. 2019/000008, di cui si allega copia quale parte integrante 
del presente atto, predisposta da SORIT Società Riscossioni Italia S.p.A. sulla base dei file 
informatici  trasmessi  a  cura  dell'ufficio  verbali  della  Polizia  Municipale  di  questo  ente,  
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recante la formazione del ruolo coattivo relativo a:
– n. 2.218 ingiunzioni relative a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei 

termini  di  legge  per  violazioni  al  Codice  della  Strada,  notificate  o  contestate 
nell'anno 2017 per un importo pari ad euro 394.072,55 relativo a sanzioni, per un 
importo pari ad euro 103.580,72 relativo alle maggiorazioni ex L. 689/1981, per un 
importo pari ad euro 36.782,24 relativo alle spese di procedura e notifica, per un 
carico totale pari ad Euro 534.435,51;

– n.  1  ingiunzione  relativa  a  sanzioni  amministrative  pecuniarie  non  pagate  nei 
termini  di  legge  per  violazioni  al  Codice  della  Strada,  notificate  o  contestate 
nell'anno  2011  per  un  importo  pari  ad  euro  79,50  relativo  a  sanzioni,  per  un 
importo pari ad euro 15,90 relativo alle  maggiorazioni ex L. 689/19814,  per un 
importo pari ad euro 16,32 relativo alle spese di procedura e notifica, per un carico 
totale pari ad Euro 111,72;

– n. 5 ingiunzioni relative a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini 
di legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate nell'anno 2014 
per un importo pari ad euro 385,50 relativo a sanzioni, per un importo pari ad euro 
38,55 relativo alle maggiorazioni ex L. 689/19814, per un importo pari ad euro 
96,90 relativo alle spese di procedura e notifica, per un carico totale pari ad Euro 
520,95;

– n. 7 ingiunzioni relative a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini 
di legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate nell'anno 2016 
per un importo pari ad euro 676,00 relativo a sanzioni,per un importo pari ad euro 
278,85 relativo alle maggiorazioni ex L. 689/19814, per un importo pari ad euro 
112,14 relativo alle spese di procedura e notifica, per un carico totale pari ad Euro 
1.066,99;

– n. 2 ingiunzioni relative a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini 
di legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate nell'anno 2018 
per un importo pari ad euro 3.558,00 relativo a sanzioni,per un importo pari ad 
euro 533,70 relativo alle maggiorazioni ex L. 689/19814, per un importo pari ad 
euro 32,00 relativo alle spese di procedura e notifica, per un carico totale pari ad 
Euro 4.123,70;

 per  un  totale  di  n.  2.233  ingiunzioni  e  un  carico  complessivo  di  lista  pari  a  Euro 
540.258,87;

PRESO ATTO degli accertamenti:
− n. 411 “Sanzioni amministrative  per  violazioni al  codice della  strada,  ordinanze, 

norme di legge” assunto sul bilancio anno 2017 e avente tutt'ora un residuo attivo 
di Euro 287.620,98;

− n. 414 “Rimborso spese di notifica sanzioni elevate ai sensi del C.d.S. -   periodo 
01/10/2016 -30/09/2017”  assunto  sul  bilancio  anno 2017 e  avente  tutt'ora  un 
residuo attivo di Euro 6.327,45;

VISTA la lista di carico n. 2019/000009, di cui si allega copia quale parte integrante 
del presente atto, predisposta da SORIT Società Riscossioni Italia S.p.A. sulla base dei file 
informatici  trasmessi  a  cura  dell'ufficio  verbali  della  Polizia  Municipale  di  questo  ente,  
recante la formazione del ruolo coattivo relativo a:

– n.  1  ingiunzione  relativa  a  sanzioni  amministrative  pecuniarie  non  pagate  nei 
termini  di  legge  per  violazioni  al  Codice  della  Strada,  notificate  o  contestate 
nell'anno 2016 per un importo pari ad euro 15.000,00 relativo a sanzioni, per un 
importo pari ad euro 7.500,00 relativo alle maggiorazioni ex L. 689/1981, per un 
carico totale pari ad Euro 22.500,00;

– n.  1  ingiunzione  relativa  a  sanzioni  amministrative  pecuniarie  non  pagate  nei 
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termini  di  legge  per  violazioni  al  Codice  della  Strada,  notificate  o  contestate 
nell'anno  2017  per  un  importo  pari  ad  euro  84,50  relativo  a  sanzioni,  per  un 
importo pari ad euro 25,35 relativo alle  maggiorazioni ex L. 689/19814,  per un 
carico totale pari ad Euro 109,85;

 per un totale di n. 2 ingiunzioni e un carico complessivo di lista pari a Euro 22.609,85;

PRESO ATTO degli accertamenti:
− n. 19 “Sanzioni amministrative elevate dal 1/1/2016 al 31/8/2016 (non autovelox)” 

assunto sul bilancio anno 2016 e avente tutt'ora un residuo attivo di Euro 602,40;
− n.  264  “Rimborso  spese  di  notifica  contravvenzioni”  assunto  sul  bilancio  anno 

2016 e avente tutt'ora un residuo attivo di Euro 105,44;

VISTO l'art. 3 comma 8 del D.M. N. 321/1999, ove si precisa che entro 10 gg dalla  
restituzione dei ruoli informatizzati effettuati da SORIT Società Riscossioni Italia S.p.A., 
l'Ente creditore rende esecutivo il ruolo con la sottoscrizione del prospetto trasmesso e ne 
consegna un esemplare al competente Agente della Riscossione mediante trasmissione a 
SORIT Società Riscossioni Italia S.p.A.; 

VISTI:
ˉ il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ˉ il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
ˉ lo Statuto Comunale;
ˉ il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa enunciate e che qui si intendono integralmente trascritte:

1) di approvare  la lista di carico n. 2019/000008, di cui si allega copia quale parte 
integrante del presente atto, predisposta da SORIT Società Riscossioni Italia S.p.A. 
sulla  base  dei  file  informatici  trasmessi  a  cura  dell'ufficio  verbali  della  Polizia  
Municipale di questo ente, recante la formazione del ruolo coattivo relativo a:
˗ n. 2.218 ingiunzioni relative a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei 

termini di legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate 
nell'anno 2017 per un importo pari ad euro 394.072,55 relativo a sanzioni, per 
un importo pari ad euro 103.580,72 relativo alle maggiorazioni ex L. 689/1981, 
per  un  importo  pari  ad  euro  36.782,24  relativo  alle  spese  di  procedura  e 
notifica, per un carico totale pari ad Euro 534.435,51;

˗ n. 1 ingiunzione relativa a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei 
termini di legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate 
nell'anno 2011 per un importo pari ad euro 79,50 relativo a sanzioni, per un 
importo pari ad euro 15,90 relativo alle maggiorazioni ex L. 689/19814, per un 
importo pari ad euro 16,32 relativo alle spese di procedura e notifica, per un 
carico totale pari ad Euro 111,72;

˗ n. 5 ingiunzioni relative a sanzioni amministrative pecuniarie  non pagate nei 
termini di legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate 
nell'anno 2014 per un importo pari ad euro 385,50 relativo a sanzioni, per un 
importo pari ad euro 38,55 relativo alle maggiorazioni ex L. 689/19814, per un 
importo pari ad euro 96,90 relativo alle spese di procedura e notifica, per un 
carico totale pari ad Euro 520,95;

˗ n. 7 ingiunzioni relative a sanzioni amministrative pecuniarie  non pagate nei 
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termini di legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate 
nell'anno 2016 per un importo pari ad euro 676,00 relativo a sanzioni,per un 
importo pari ad euro 278,85 relativo alle maggiorazioni ex L. 689/19814, per un 
importo pari ad euro 112,14 relativo alle spese di procedura e notifica, per un 
carico totale pari ad Euro 1.066,99;

˗ n. 2 ingiunzioni relative a sanzioni amministrative pecuniarie  non pagate nei 
termini di legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate 
nell'anno 2018 per un importo pari ad euro 3.558,00 relativo a sanzioni,per un 
importo pari ad euro 533,70 relativo alle maggiorazioni ex L. 689/19814, per un 
importo pari ad euro 32,00 relativo alle spese di procedura e notifica, per un 
carico totale pari ad Euro 4.123,70;

per un totale di n. 2.233 ingiunzioni e un carico complessivo di lista pari a  Euro 
540.258,87;

2) di approvare la lista di carico n. 2019/000009, di cui si allega copia quale parte  
integrante del presente atto, predisposta da SORIT Società Riscossioni Italia S.p.A. 
sulla  base  dei  file  informatici  trasmessi  a  cura  dell'ufficio  verbali  della  Polizia  
Municipale di questo ente, recante la formazione del ruolo coattivo relativo a:
˗ n. 1 ingiunzione relativa a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei 

termini di legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate 
nell'anno 2016 per un importo pari ad euro 15.000,00 relativo a sanzioni, per un 
importo pari ad euro 7.500,00 relativo alle maggiorazioni ex L. 689/1981, per 
un carico totale pari ad Euro 22.500,00;

˗ n. 1 ingiunzione relativa a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei 
termini di legge per violazioni al Codice della Strada, notificate o contestate 
nell'anno 2017 per un importo pari ad euro 84,50 relativo a sanzioni, per un 
importo pari ad euro 25,35 relativo alle maggiorazioni ex L. 689/19814, per un 
carico totale pari ad Euro 109,85;

per  un  totale  di  n.  2  ingiunzioni  e  un  carico  complessivo  di  lista  pari  a  Euro 
22.609,85;

3) di assumere i relativi accertamenti, al netto dei residui ancora presenti a bilancio, a 
carico  del  capitolo  d'entrata  420002  “Sanzioni  amministrative  per  violazioni  di 
norme del codice della strada: ruoli coattivi anni pregressi” - codifica siope e piano 
dei conti finanziario 3.02.02.01.004 del bilancio 2019 secondo lo schema seguente:

RUOLO
LISTA DI CARICO N.

RESIDUO A 
BILANCIO

ANNO/ACC. N.
IMPORTO DA ACCERTARE SUL 

BILANCIO 2019

2019/000008 € 540.258,87

2017/411 € 287.620,98

2017/414 € 6.327,45

€ 246.310,44

2019/000009 2016/19 € 22.609,85

2016/264 € 602,40

€ 105,44 € 21.902,01

TOTALE ACCERTAMENTI SUL CAP. 420002/2019 € 268.212,45
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4) di  individuare nella  persona del  Comandante  del  Corpo di  Polizia  Locale,  dott.  
Ruggero Ruggiero, il  responsabile  del procedimento per gli  atti  di  adempimento 
della presente determinazione.

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Verbali Ufficio Affari Generali

Ufficio Entrate - Iva Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  27/06/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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FRONTESP?ZIO DELLA LISTA RESA ESECUTIVA

ENTE CREDITORE : COMUNE DI CATTOLICA POLIZIA URBANA

NUM. LISTA DI CARICO : 2019/000008 DATA PREVISTA DI CONSEGNA : 09/05/2019

TIPO R?SCOSSIONE COATTIVO NUM.RATE: 1 CADENZA RATA : UNICA RATA

f

SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE LISTA, COSTITUITA DA UN CARICO COMPLESSIVO Dl € 540.258,87 , E STATA COMPILATA NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA.
VISTO: SI APPROVA E SI RENDE ESECUTIVA LA LISTA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI LEG?SLATIVE VIGENTI.

DATA
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NUMERO

ARTICOLI

FORMAZIONE DEL CARICO ENTRATA

COD. DESCRIZIONEIMPOSTA ADDIZIONALI ARROT. CARICO

5242 2Clll Si í 79,5( o,oo 79,50 5242 CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMINISTRAZIONE C

5242 2014 Si 5 385,5( 0,00 385,50 5242 CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMINISTRAZIONE C

5242 2016 Si 7 676,0( o,oo 676,00 5242 CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMINISTRAZIONE C

5242 2017 Si 2218 :ìg<.ozz,bí 0,00 394.072,55 5242 CONTRAV.COD.SmÀÓÀL.Ò89/81 AMMINlSiÍ-AÌI(jNÉC' 

5242 2018 Si 2 3.558,OC o,oo 3.558,00 5242 CONTRAV.COD.STRA'6A'Í.689/81 AMMINISTRml'OÎE C

5243 2011 Si 1 15,9C o,oo 15,90 5243 CONTRAV.COD.STRADA MAG.L.689/81 AMMINSTRAZIO

5243 2014 Si 5 38,55 0,00 38,55 5243 CONTRAV.COD.STRADA MAG.L.689/81 AMMNISTRAZIO

5243 2016 Si 7 278,85 0,00 278,85 5243 CONTRAV.COD.STRADA MAG.L.689/81 AMMINISTRAZO

5243 2017 Si 2216 1 03.580,72 0,00 103.580,72 5243 CONTRAV.COD.STRADA ÍÚÀ'G.Íf.689/81 AMMlÚi!è'TÒÀÎÌÓ  -

5243 2018 Si 2 533,7C 0,00 533,70 5243 CONTRAV.COD.STRADA MAG.L.689/81 AMMNISTRAZO

5354 2011 Si i 16,32 0,00 16,32 5354 CONTRAV.CODICE DELLA STRADA-RECUPERO SPESE L.

5354 2014 Si 5 96,90 0,00 gs,go 5354 CONTRAV.CODICE DELLA STRADA-RECUPERO SPESE L.

5354 2016 Si 7 112,14 o,oo 112,14 5354 CONTRAV.CODICE DELLA STRADA-RECUPERO SPESE L.

5354 2017 Si 2153 36.782,24 0,00 36.782,24 5354 CONTRAV.CODICÈ-[jELlLA STRADAÌREjÒUPERO SPESE L.

5354 2018 Si 2 32,00 0,00 32,00 5354 CONTRAV.CODICE DELLA STRADA-RECUPERO SPESE L.

6632 540.258,87 o,oo 540.258,87

ENTE BENEFICIARO DES.

ENTRATA

IMPOSTA COMPLESSIVA COMP.ENTE ARROT. NETTO A FAV. DELL'ENTE

COMUNE DI CATTOLICA POLIZIA URBANA 540.258,à7 36.509,56 503.749,31



FRONTESPIZIO DELLA LISTA RESA ESECUTIVA

ENTE CREDITORE : COMUNE DI CATTOLICA POLIZ?A URBANA

NUM. LISTA DI CARICO : 2019/000009 DATA PREVISTA DI CONSEGNA : 10/05/2019

TIPO RISCOSS?ONE COATTIVO NUM.RATE: 1 CADENZA RATA : UNICA RATA

SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE LISTA, COSTITUITA DA UN CARICO COMPLESSIVO Dl € 22.609,85 , E STATA COMPILATA NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA.
VISTO: SI APPROVA E SI RENDE ESECUTIVA LA LISTA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI LEG?SLATIVE V?GENTI.
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NUMERO

ARTICOLI

FORMAZIONE DEL CARICO ENTRATA "

COD. DESCRIZIONEIMPOSTA ADDIZIONALI ARROT. CARICO
5242 2016 Si 1 15.000,00 o,oo 15.000,00 5242 CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMNISTRAZIONE C
5242 2Cll7 Si 1 84,50 o,oo 84,50 !Í242 COÍÎRAV.C6D.ST'RÀDA L.6à9/81 AMMINISTRAZIONÍ= ÍC -'
5243 2016 Si 1 7.500,00 o,oo - - z:Éoo,oo 52À3 CONTRÀV.COÓJSTRAÍ)A MA(3:L.689/8i AM'MÍINISTRAZIO - ' -
5243 2017 Si - 1 25,35 o,oo - --25,35 g243 CONTRAV.CÒD.STÍDA MÀ'(3.L.689/8i AMMINISTRÀZIO - -

4 22.609,85 o,oo 22.609,85

ENTE BENEFICIARIO DES.
ENTRATA

IMPOSTA COMPLESSIVA COMP.ENTE ARROT. NETTO A FAV. DELL'ENTE

COMUNE DI CATTOLICA POLZIA URBANA  ziTeog,ss 1 .528,42 21.081,43


