COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 129
Del 14/04/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 164 DEL 14/04/2019

Approvazione ruolo coattivo Codice della strada anno 2017 parte prima.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27.09.2018 del concernente la nomina del Responsabile
del Settore Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 18/03/2019, relativa all’approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 10.05.2018, relativa all’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;
Vista la minuta del ruolo per le infrazioni al codice della strada anno 2017 - parte prima di complessivi €. 115,85, risultati non pagati per i quali è necessario procedere alla
riscossione coattiva;
Considerato che la medesima minuta è stata trasmessa all’Agenzia delle EntrateRiscossione per la relativa elaborazione e cartellazione;
Visti gli elaborati di ruolo pervenuti da Agenzia delle Entrate-Riscossione nel mese di Marzo
2019;
Preso atto che detto ruolo dovrà essere trasmesso alla stessa Agenzia delle Entrate ,
dopo averlo reso esecutivo da parte dell’Ufficio comunale competente;
Visti i Decreti Legislativi n. 37 del 22/02/99 e n. 112 del 13/04/99;
Visto il vigente regolamento delle entrate finanziarie;

Visto il T.U. E.L. approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) Di approvare il ruolo coattivo n. 2019/001914 - fornitura 37020190316451300000 per un
totale di Euro 115,85 inerenti il ruolo per le infrazioni al codice della Strada anno 2017 ;
2) Di dare atto che la somma di €. 115,85 relativa al ruolo infrazioni al codice della Strada anno
2017 è accertato alla voce di bilancio 252/4/1 esercizio 2019;
3) Di apporre il relativo visto di esecutività al ruolo cosi formato dall’Agenzia delle Entrate in
data 16.03.2019 per l’importo di Euro 115,85;
4) Di dare atto, che il compenso previsto per Agenzia delle Entrate risulta impegnato al capitolo
n. 360/2/1 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso di elaborazione, ai sensi dell’art.
183, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
5) Di dare atto che l’Agente di Polizia Locale, Sig. Angelo Pitzolu, è il responsabile del
procedimento che ha condotto l’istruttoria, e al fine di recuperare in modo coattivo le relative
sanzioni, in ossequio alle disposizioni vigenti, ha elaborato il file informatico delle sanzioni al
codice della strada non pagate;

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art.
147/bis del Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.

Accertamento n. 43/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Candido Manca

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere
Gadoni,
Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 16/04/2019
Gadoni, 16/04/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

