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Determinazione Reg. Gen. n. 441 del 05/12/2017   

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO 
ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI RELATIVI A 
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2014 
- 2015 E 2016.   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 con la quale si è provveduto 
ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 - Competenza 2017; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.  10  del 29/03/2017, con la quale si è provveduto 
ad approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
triennio 2017 / 2019; 

Visto il decreto del Sindaco n. 08/2017 con il quale è stato individuato il Responsabile dell’Area 
Servizi Finanziari per l’anno 2017; 

ACCERTATO che: 

 alcune sanzioni al codice della strada relative agli anni 2014-2015 e 2016 non sono state 
pagate nei termini di legge e che si è reso necessario provvedere all'iscrizione a ruolo delle 
stesse al fine di recuperare in modo coattivo le relative sanzioni; 

RILEVATO che con determinazione n. 346 del 04.10.2017 sono stati approvati i ruoli relativi a 
sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per gli anni 2014 – 2015 e 2016; 

RILEVATO che tale servizio è stato affidato alla M.T. SpA con sede in Santarcangelo di Romagna 
(RN) Via del Carpino 8 – P.IVA: 02638260402; 

CONSIDERATO che per il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, è 
stato pattuito un compenso per il periodo 2017-2019; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 



 di impegnare relativamente al servizio di affidamento di supporto per l'emissione dei ruoli 
coattivi per violazioni al Codice della Strada anni 2014 – 2015 e 2016, l'importo totale di € 
3.535,20 con imputazione per € 3.280,55 al capitolo 11870100 codice meccanografico 
01041.03 ed € 254,65 al capitolo 10940100 codice meccanografico 01041.03 che 
presentano la necessaria disponibilità;  

 di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso; 

 di inviare copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 
per gli adempimenti di competenza; 

 di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto; 

 di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro 
sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio del relativo elenco, oppure 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 
  

 
IL RESPONSABILE 

Area Economico - Finanziaria  
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  

 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 441 del 05/12/2017 avente per oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA 
GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI RELATIVI A SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2014 - 2015 E 
2016. 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

U 2017 2017 906 01041.03.10
940100

M.T.SPA  254,65

U 2017 2017 905 01041.03.11
870100

M.T.SPA  3.280,55

Lì, 05/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  


