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COPIA

Provincia di Benevento
Polizia Provinciale

DETERMINAZIONE N. 561 DEL 06/04/2021

OGGETTO: Violazioni amministrative al Codice della Strada – Sanzioni non pagate entro i termini
–Iscrizione a ruolo – Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 – Importo complessivo €
1.504,00.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che l’Ufficio Amministrativo della Polizia Provinciale, ha provveduto alla formazione
del ruolo dei soggetti debitori per mancato pagamento, entro i termini di legge, di sanzioni amministrative
conseguenti ad infrazioni alle norme del Codice della Strada, accertate dal 01/01/2018 al 31/12/2018 dal
personale della Polizia Provinciale;

CONSTATATO che il ruolo è stato formato ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e art.
27 dellalegge24/11/1981 n. 689 e D.M. delle Finanze nr. 321 del 03/09/199 per un totale di 6 articoli ed un
importo complessivo di € 1.504,00;

DATO ATTO che, come disposto dal D.Lgs 26/02/1999, n. 46 e D.Lgs 13/04/1999 n. 112 viene
riordinato il servizio nazionale della riscossione ed affida ai concessionari provinciali l’incarico della
riscossione;

VISTO il T. U.approvato con decreto Lgs nr. 267/2000;

VISTO il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della
Provincia, approvato con Delibera di Consiglio n. 152 del 03/12/2003;

ATTESO che, ai sensi della citata deliberazione di Consiglio, il presente provvedimento rientra nelle
proprie competenze;

PRECISATO che la presente determinazione comporta rilevazioni di natura contabile e viene
pertanto trasmessa al Settore Amministrativo Finanziario per presa visione e riscontro contabile;

RITENUTO, pertanto, procedere all’approvazione del ruolo per la riscossione delle sanzioni
pecuniarie per le violazioni alle norme del Codice della Strada accertate nell’anno 2018;

VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 29 settembre 2017 avente ad oggetto :
Affidamento della riscossione coattiva delle entrate provinciali all’Agenzia delle Entrate – Riscossione;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazione della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il ruolo di riscossione coattiva riferito alle
violazioni al Codice della Strada accertate dal 01/01/2018 al 31/12/2018, per un importo complessivo
di € 1.504,00 composto da 6 articoli come riportato in dettaglio nell’allegato prospetto, che è parte
integrante della presente.
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2) di trasmettere la presente determinazione per i provvedimenti di competenza al Settore Gestione
Economica Finanziaria;

3) di trasmettere il ruolo reso esecutivo a Equitalia S.p.A. Divisione Servizi ICT Produzione Ruoli e
Documenti Esattoriali Via Giuseppe Grezar nr. 14 - 00142 Roma.

Il responsabile del procedimento
(luogoten. Del Giudice Camillo)

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO

f.to (Avv. Nicola Boccalone)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Avv. Nicola Boccalone)
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