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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO POLIZIA LOCALE   

 
Numero di Registro Generale: 922 

Del:  14/07/2021 

 

OGGETTO: ENTRATE EFFETTIVE ACCREDITATE SUL CONTO CORRENTE POSTALE SANZIONI N. 

1005869993 – MAGGIO 2021 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DIRIGENTE E RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 

PREMESSO che tra i compiti istituzionali della Polizia Locale rientra il servizio di Polizia Stradale nel corso del quale 

vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada su strade di competenza dell’Ente, per 

violazioni alle altre Leggi dello Stato ed ai Regolamenti/Ordinanze locali, i cui incassi devono esser rendicontati 

secondo quanto prescritto dalle vigenti normative ed in base ai nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 23.06.2011, n 

118 e ss. mm. ii. 

 

VISTA la nota prot. 1701 del 01.02.2021 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario – Dott. Ferdinando ABELTINO 

- con la quale viene richiesto che mensilmente si provveda a disporre il prelevamento dal conto corrente postale degli 

incassi e la ripartizione delle somme secondo la natura delle sanzioni, l’anno di riferimento ed il capitolo di bilancio cui 

debbono essere correttamente imputate le entrate; 

 

CONSIDERATO che le somme relative alle sanzioni pecuniarie amministrative per violazione al codice della strada o 

per altre violazioni amministrative diverse dal codice della strada confluiscono sul conto corrente postale n. 

1005869993 intestato al Comando P.M. Tesoreria Sanzioni; 

 

PRESO ATTO della necessità del Servizio finanziario di accertare per cassa con cadenza mensile le somme transitate sul 

conto corrente postale in oggetto; 

 

DATO ATTO che i capitoli previsti in entrata nel bilancio dell’Ente, dove ripartire le somme incassate nel conto 

corrente postale su citato, sono così suddivisi: 

 

 capitolo  580  sanzioni per violazioni al codice della strada; 

 capitolo 582 sanzioni per violazioni al codice della strada notificate all’estero dalla ditta incaricata 

EUTEN; 

  capitolo 570 sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge   

diverse dal codice della strada;  

 

DATO ATTO, altresì, che dall’esame dell’estratto conto mensile e bollettini riferiti al mese di Maggio 2021, con data 

valuta dal 04.05.2021 al 27.05.2021, eseguito mediante accesso alla piattaforma online del Banco Posta con relativi 

riscontri tra i dati contenuti e sanzioni pagate, risulta che sono state accreditate somme per un totale di € 2.149,27; 
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APPURATO che detta somma risulta comprensiva dell’importo di € 38,17 relativo a due mandati di pagamento del 

Comune di La Maddalena aventi valuta 14.04.2021, effettuato per prassi dal servizio finanziario per integrare le spese 

di gestione del conto corrente, che, pertanto, non può esser accertato in quanto già ricompreso nei precedenti atti di 

accertamento; 

 

ACCLARATO che per il verbale n. 25215T2021 del 17.02.2021 accertato a carico dei proprietari di un immobile che 

minaccia rovina ex art. 30 CdS,  sul conto corrente in parola risultano due  distinti versamenti - eseguiti 

rispettivamente tramite bonifico il 25.05.2021 da M. S. e mediante bollettino postale il 26.05.2021 da M. A.- in 

maniera errata da entrambi i soggetti obbligati solidali, i quali hanno versato  una somma complessiva di € 482,70 

anziché quella prevista che, comprensiva di spese, ammonta a  € 321,80 –  e, conseguentemente, si potrà procedere 

alla corretta imputazione sui capitoli di bilancio  soltanto per detto importo,  mentre per la quota eccedente pari a € 

160,90, non essendo dovuta al fine dell’estinzione del procedimento sanzionatorio relativo alla violazione accertata 

con il predetto verbale, si dovrà provvedere al rimborso all’avente diritto con separato atto determinativo;  

  

VERIFICATO che nel periodo in esame, a seguito del riscontro effettuato dall’ufficio verbali su ogni singolo bollettino 

con il sistema gestionale delle sanzioni Concilia, rispetto all’ammontare complessivo delle somme accreditate sul 

conto, risultano pagamenti effettivi relativi alle violazioni del C. d. S. e alle altre norme dello Stato, ai Regolamenti, 

Ordinanze della RAS e comunali per un totale di € 2.111,10 di cui le sanzioni pecuniarie estinte correttamente per un 

importo complessivo di € 1.950,20 da ripartire come segue:  

 

a) €      1.867,20 da accertare, imputando la somma al cap. 580/2021 per sanzioni per violazioni al codice  della 

strada; 

 

b)  €            83,00 da accertare, imputando la somma al cap. 570/2021 per sanzioni amministrative per violazioni ai 

regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge diverse dal codice della strada    

 

PRESO ATTO che dall’estratto conto riferito al periodo 04.05.2021/27.05.2021 risultano i seguenti saldi e movimenti 

complessivi: 

 

 

 

PRECISATO che il presente provvedimento ha la finalità di consentire al servizio preposto il prelievo delle somme 

transitate sul conto corrente postale a titolo di sanzioni, con cadenza mensile così come richiesto dal medesimo 

responsabile, mentre per l’accertamento dei proventi delle sanzioni amministrative del C. d. S. si rimanda a separato 

atto determinativo adottato, su indicazioni del servizio finanziario con periodicità trimestrale, secondo i principi 

contabili concernenti la contabilità finanziaria armonizzata disciplinata dal D. Lgs. 118/2011 coordinato ed integrato 

dal decreto legislativo n. 126/2014; 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 18.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito al Segretario Generale 

dott.ssa Tomasina MANCONI le funzioni dirigenziali del Corpo di Polizia Locale; 

valuta Saldo 

iniziale 

Totale 

addebito 

(a+b) 

(a) (b) Totale 

accredito 

(c+d) 

(c) (d) valuta SALDO 

FINALE  
(comprens

ivo di  € 

2.290,47 

pari a 

effettivi 

incassi 

mese 

aprile 

2021) 

Per 

spese 

varie 

__.__.2021

mandato 

addebito 

diretto  

Servizio 

finanziario 

riferito a 

sanzioni già 

versate  

Per 

sanzioni 

versate 

nel mese 

di maggio 

2021 – 

incluso 

pagament

o 

eccessivo 

Bonifici del 

servizio 

finanziario 

spese varie 

mese 

precedente

04/05 2.334,00 

- 25,59 

- 25,59 - 00,00 € 2.149,27 € 2.111,10 € 38,17 27/05 €          

4.457,68 
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ATTESTATO che in capo al sottoscritto Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente e Responsabile del Corpo di P. 

L., non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 6 bis della Legge 

241/1990 e all’art. 6 del D.P.R. 62/2013, nonché dell’art. 9 del Codice di comportamento integrativo del Comune di La 

Maddalena;  

 

ATTESO, altresì, che i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una condizione di conflitto di interessi, anche solo 

potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dall’art. 6 del DPR 62/2013, nonché dagli art.8 e 9 del 

Codice di comportamento integrativo dell’Ente, approvato con Delibera di G. C. n. 103 del 16.12.2013, ulteriormente   

modificato ed integrato con successivi atti deliberativi  n. 5 del 16.01.2014 e n. 112 del 07.12.2018; 

 

PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n 267/2000, sarà data pubblicità mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n 241/1990 e 

ss. mm. ii. 

 

DATO ATTO che: 

- le somme sopra indicate provengono dai soggetti elencati negli atti di cui agli archivi informatici e/o cartacei, 

conservati presso gli uffici del Comando di Polizia Locale e sono stati estratti dall’Ass.
te 

Sup. di P. L. MOI Daniela, 

appartenente al medesimo Corpo, che ne ha curato l’istruttoria; 

- ai sensi del D. Lgs.  30.06.2003 n 196 e ss. mm. ii.,, i dati sono stati trattati dallo stesso Agente di P. L. esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in 

materia di protezione de dati personali e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR); 

- il presente provvedimento: 

 è rilevante al fine degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.; 

 è coerente con gli atti di Programmazione e Piano Performance/P.E.G. del servizio; 

 è conforme alla check-list sulla documentazione di cui al PTPCT  anno 2020/2022 determinazione impegno; 

 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii; 

VISTO il Bilancio di previsione 2021/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2020; 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte,  

salvo errori e successive integrazioni 

 DETERMINA 

1. DI ACCERTARE l’avvenuto incasso sul conto corrente postale n. 1005869993 “Sanzioni pecuniarie amministrative” 

per il mese di Maggio 2021 pari a  € 2.111,10; 

2. DI RIPARTIRE le somme correttamente incassate così come segue: 

a) €      1.867,20 da accertare, imputando la somma al cap. 580/2021 per sanzioni per violazioni al codice  della 

strada; 

 

b)  €            83,00 da accertare, imputando la somma al cap. 570/2021 per sanzioni amministrative per violazioni ai 

regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge diverse dal codice della strada    
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3. DI DARE ATTO che: 

 

-  per il verbale n 25125T2021 del 17.02.2021 risultando due pagamenti con conseguente versamento di una somma 

superiore di 160,90 € rispetto a quanto dovuto per le finalità di estinzione della violazione, non si può procedere 

all’allocazione di tale importo non dovuto sui capitoli di bilancio, dovendo provvedere, successivamente, alla 

restituzione della quota eccedente la sanzione pecuniaria prevista, all’avente titolo con separato provvedimento; 

- le somme sopra indicate provengono dai soggetti elencati negli atti di cui agli archivi informatici e/o cartacei, 

conservati presso gli uffici del Comando di Polizia Locale e sono stati estratti dall’Ass.
te

 Sup. di P. L. MOI Daniela, 

appartenente al medesimo Corpo, che ne ha curato l’istruttoria; 

- non si ritengono sussistenti motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta; 

- ai sensi del D. Lgs.  30.06.2003 n 196 e ss. mm. ii., i dati sono stati trattati dallo stesso Agente di P. L. esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in 

materia di protezione de dati personali e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR); 

- il presente provvedimento: 

 è rilevante al fine degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.; 

 è coerente con gli atti di Programmazione e Piano Performance/P.E.G. del servizio; 

 è conforme alla check-list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020/2022, determinazione impegno. 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE E RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

Dott.ssa Tomasina MANCONI 
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