
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

N. 1 DEL  31 GENNAIO 2014 
OGGETTO: 

PRENOTAZIONE DI ACCERTAMENTO INTROITI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL 
CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI, CONTESTUALE IMPEGNO DI 
SPESA INERENTE LE SPESE DI NOTIFICA E RIDUZIONE DELL’ACCERTAMENTO 
N.31/2013. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  trentuno del mese di gennaio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Considerato che, nel corso dell’anno 2014 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 
nell'anno 2012 vi è stato un aumento sensibile dei verbali di accertamento ai sensi del Codice della 
Strada;  
 
Rilevato che nel corso dell'anno 2013 vi è stata una notevole diminuzione del numero di verbali; 
 
Dato atto che a far data dal 21 agosto 2013 il D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013, ha 
apportato modifiche al Codice della Strada; in particolare, l'art. 202 C.d.S. prevede il pagamento in 
misura ridotta del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora lo stesso venga effettuato 
entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione; tale opzione è 
applicabile sia al trasgressore che al responsabile in solido;  
 
Considerato che con proprie determinazioni n. 8/11 e 22/11 sono state aggiudicate e 
successivamente impegnate, sull’intervento 1030104 (ex Cap. 2181/10) le somme inerenti 
l’affidamento della progettazione, fornitura, posa e manutenzione del sistema di controllo 
elettronico degli accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) del Comune di Bardonecchia - periodo 
2011-2015 cosi come di seguito elencato: 
 
 Esercizio 2011:   €   7.052,59 + I.V.A. 21% =  €   8.533,63 
 Esercizio 2012:   € 69.567,07 + I.V.A. 21% =  € 84.176,15 
 Esercizio 2013:    € 56.420,76 + I.V.A. 21% =  €  68.269,12 
 Esercizio 2014:   € 56.420,76 + I.V.A. 21% =  € 68.269,12 
 Esercizio 2015:   € 49.368,13 + I.V.A. 21% =  € 59.735,44 
 
Tenuto conto che, a seguito dell'aumento dell'aliquota I.V.A. dal 20% al 21% con decorrenza 17 
settembre 2011 e successivo aumento dal 21% al 22% con decorrenza 1° ottobre 2013, occorre 
adeguare gli importi pluriennali di spesa previsti con le determine sopra menzionate secondo il 
seguente schema: 
 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=63374
http://www.altalex.com/index.php?idnot=64162
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34121


 Esercizio 2014: differenza IVA 1% pari ad euro 564,21 per un impegno complessivo di euro 
68.833,33 anziché 68.269,12; 

 Esercizio 2015: differenza IVA 1% pari ad euro 493,68 per un impegno complessivo di euro 
60.229,17 anziché 59.735,44; 

 
Ritenuto che gli importi relativi ad accertamenti ed impegni presunti, potranno essere oggetto di 
variazione nel corso dell'esercizio 2014; 
 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014; 
 
Visto il D.M.19.12.2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, che differisce al 28 
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte 
degli enti locali; 
 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
Rilevato che il citato comma 1 dell’art. 163 del T.U.E.L. 267/2000 prevede che gli enti locali 
possano effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 
Stabilito di dover provvedere all'introito delle somme derivanti dell'erogazione delle sanzioni 
elevate nel corso dell’anno 2014 dovendo altresì impegnare una quota inerente la gestione e 
notifica dei verbali amministrativi; 
 

Considerato di adempiere contestualmente agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 
trasparenza valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 
83/2012 convertito con legge 134/2012 “Amministrazione aperta”; 
 
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto Sindacale n.11 del 22/04/2013 ad oggetto: “Funzione di Responsabile del Servizio     
Polizia Municipale Area Vigilanza  – Nomina della Sig.ra Odilia Rossa”; 
 
Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa narrativa e qui richiamate quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 
1. di accertare alla risorsa 3011390 (ex Capitolo 1390/00) “sanzioni amministrative per violazione 
di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge”: 
 
 la somma di euro 90.000,00 sul redigendo bilancio di previsione 2014, 



 la somma presunta di euro 90.000,00, che sarà inserita come prenotazione sul redigendo 
bilancio pluriennale 2015; 
 
2. di accertare alla risorsa 3052320 (ex Capitolo 2320/20) “Rimborso Spese di notifica e varie”  
 la somma di euro 50.000,00 sul redigendo bilancio di previsione 2014, 
 la somma presunta di euro 50.000,00, che sarà inserita come prenotazione sul redigendo 
bilancio pluriennale 2015; 
 
3. di impegnare sull'intervento 1 03 01 03 (ex Capitolo 2240/10) "spese di notifica e varie", come 
segue: 
 la somma di euro 50.000,00 sul redigendo bilancio di previsione 2014;  
 la somma di euro 50.000,00 che sarà inserita come prenotazione sul redigendo bilancio 
pluriennale 2015; 
 
4. di dare atto che gli impegni suddetti sono da considerarsi quale prenotazione di impegno 
relativa alle spese di notifica e di gestione dei conti correnti postali collegati e a tal proposito si 
provvederà ad imputare e a liquidare su presentazione di regolare fattura; 
 
5. di integrare, in relazione all’affidamento della progettazione, fornitura, posa e manutenzione del 
sistema di controllo elettronico degli accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) del comune di 
Bardonecchia - periodo 2011-2015:  
 l’importo dell'impegno n.11/2014 di euro 564,21 e così per complessivi euro 68.833,33 
corrispondenti all’integrazione dell’IV.A. dal 21% al 22%; 
 di integrare altresì, la prenotazione di impegno n. 37/2015 per l’anno 2015, sull’intervento 1 03 
01 04 (ex Cap. 2181/10), di euro 493,77 e così per complessivi euro 60.229,17; 

 
6. di ridurre l'accertamento n. 31/13 dell'importo di € 26.266,52, in quanto somma non accertata in 
via definitiva; 
 
7. di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza; 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to Odilia ROSSA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 1 del  31 gennaio 2014 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 06 febbraio 2014 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 



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 12 febbraio 2014  
 
Registro Pubblicazioni n. 238 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


