
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

N. 1 DEL  22 GENNAIO 2013 
OGGETTO: 

ACCERTAMENTO PER INTROITI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI, REGOLAMENTI E CONTESTUALE 
PRENOTAZIONE D’IMPEGNO INERENTE LE SPESE DI NOTIFICA. 

 
L’anno duemilatredici addì  ventidue del mese di gennaio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
Considerato che, nel corso dell’anno 2013 verranno elevati verbali amministrativi ai sensi del 
Codice della Strada, di Leggi e Regolamenti vari; 

Tenuto conto che, con l'attivazione del sistema di controllo elettronico degli accessi alla ZTL vi è 
stato un aumento sensibile dei verbali di accertamento ai sensi del Codice della Strada;  

Considerato che con determina n.° 22/2011 il Responsabile del servizio in intestazione. ha 
accertato, relativamente all'esercizio 2013, la somma di € 68.269,12 alla risorsa 3011390 (Ex 
Capitolo 1390/00) “sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, 
norme di legge" inerente gli introiti derivanti dalle sanzioni commissionate dal sistema di controllo 
elettronico degli accessi alla ZTL; 

Ritenuto che gli importi di seguito elencati relativi ad accertamenti ed impegni presunti, potranno 
essere oggetto di variazione nel corso dell'esercizio 2013; 

Dato atto che l’art.107 del T.U.E.L. 267/2000 affida ai responsabili dei servizi l’adozione dei 
provvedimenti di impegno e liquidazione per attività di loro competenza; 

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 16/01/2012 con il quale viene confermata la signora Rossa 
Odilia quale Responsabile della Polizia Municipale;  

Visto l’art.163 del D.Lgs. nr.267/2000 e dato atto che le spese in questione sono da ritenersi non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Stabilito di dover provvedere all'introito delle somme derivanti dell'erogazione delle sanzioni 
elevate nel corso dell’anno 20132 dovendo altresì impegnare una quota inerente la gestione e 
notifica dei verbali amministrativi; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa narrativa e qui richiamate q parte integrante e 
sostanziale: 



- di accertare la somma di € 116.730,88 alla risorsa 3011390 (Ex Capitolo 1390/00) “sanzioni 
amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge” del bilancio di 
previsione del corrente esercizio 2013,. 

- di accertare la somma di € 96.709,00 alla risorsa 3052320 (Ex Capitolo 2320/20) “Rimborso 
Spese di notifica e varie” del redigendo bilancio di previsione del corrente esercizio 2013. 

- di impegnare la somma di € 96.709,00 sull'intervento 1030103 (ex Capitolo 2240/10) "spese di 
notifica e varie" del redigendo bilancio di previsione del corrente esercizio 2013: tale cifra è da 
considerarsi quale prenotazione di impegno relativa alle spese di notifica e di gestione dei conti 
correnti postali collegati; a tal proposito si provvederà ad imputare e provvedere alla relativa 
liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura da parte del relativo beneficiario. 

  
 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

                 F.to Vice  Comm. Odilia ROSSA 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 1 del  29 febbraio 2012 ATTESTA 

che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 

comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Bardonecchia, lì 22 gennaio 2013 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to PAVARINO Rag. Franca 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 

nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24 gennaio 2013  

 

Registro Pubblicazioni n. 111 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 

 

 
 
 
 


