
 

 

COMUNE DI FONDO 

Provincia di Trento 

          

SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON  

 
 

DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO 

n.                            55 

Data:    28 febbraio 2017 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI 

AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 

NON CONCILIATE NEI TERMINI DI LEGGE ED ISCRITTE NEL 

REGISTRO DEI VERBALI NELL’ANNO 2014. APPROVAZIONE LISTA 

DI CARICO E ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. 

 

Premesso che, ai sensi dell’articolo 11 D.P.G.R. 28 maggio 2005, n. 4/L, il Protocollo d’intesa in 

materia di Finanza Locale sottoscritto dalla Provincia e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 11 

novembre 2016 e dispone che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni per il 

2017 è fissato al 28 febbraio 2017 e pertanto ai sensi del successivo articolo 12 dal 01.01.2017 si intende 

automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio; 

 

Preso atto che, in attuazione di quanto disposto dalla normativa su richiamata, la Giunta Comunale 

con propria deliberazione n. 200, del 30 dicembre 2016, ha stabilito che in attesa dell'attribuzione, con 

provvedimento del sindaco degli incarichi temporanei, la direzione dei servizi è esercitata dagli attuali 

responsabili delle strutture quali risultanti dall’ultimo atto di nomina del Sindaco (nr. 2 di data 27 aprile 

2016) e disciplinata dall’atto programmatico di indirizzo per l’anno 2016, approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 46 di data 26 aprile 2016, confermata dalla successiva deliberazione n. 76 di data 29 

maggio 2015, limitatamente all’esercizio provvisorio nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 12 del 

D.P.G.R. 4/L sopra richiamato. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON 

 
Premesso che con l’approvazione Progetto Sicurezza del Trentino – Ambito 7 “Alta Val di Non” è 

stata sottoscritta la convenzione, in data 10.07.2006, per la gestione associata del servizio di Polizia Locale 

tra i 12 Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo, 

Sarnonico, si è costituito il Corpo Intercomunale “Polizia Locale Alta Val di Non”. Tale Convenzione è stata 

rinnovata con Delibera del Consiglio Comunale nr. 1 del 26.05.2011 ed ulteriormente rinnovata, con delibera 

del consiglio Comunale nr. 61, di data 27.12.2012.  

 

Considerato che con deliberazione nr. 59 del 28.12.2016 il Consiglio Comunale di Fondo, quale Ente 

capofila del Servizio Associato di Polizia Locale, ha preso atto del recesso motivato da parte del comune di 

Dambel dalla convenzione ed il subentro del nuovo Comune di Amblar - Don nei rapporti con il Comune di 

Don; 
 

Dato atto che il Consiglio Comunale di Fondo con propria deliberazione n. 43 del 28.12.2011 ha 

disposto di affidare a Trentino Riscossioni S.p.a. l’attività di riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni 

amministrative accertate dal Corpo in intestazione a partire dall’anno 2006; 

 



Visto il contratto di servizio stipulato tra il comune di Fondo e la Società Trentino Riscossioni S.p.a. 

nr. 12, in data 08.05.2012 e l’atto integrativo nr. 15 del 13.05.2014, con cui si disciplina l’affidamento e la 

procedura di riscossione stragiudiziale e coattiva delle proprie entrate ivi comprese quelle derivanti da 

violazioni alle norme del Codice della Strada; 

 

Considerato che Trentino Riscossioni svolge la riscossione coattiva delle entrate comunali attraverso 

l’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/2010 rafforzata dagli strumenti, istituti cautelari ed esecutivi, di cui al 

D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibili (es. fermo amministrativo del veicolo, pignoramento di beni 

mobili, ipoteca, ecc.); 

 

Visto che l’ufficio Polizia Locale Alta Val di Non ha provveduto alla formazione del ruolo dei soggetti 

debitori per mancato pagamento entro i termini di legge di sanzioni amministrative conseguenti ad infrazioni 

a norme del Codice della Strada, contestate ed elencate in apposito registro per l’anno 2014, divenute 

esigibili; 

 

Richiamato l’art. 206 del D.lgs. 285 del 30 Aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” in tema di 

“Riscossione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”, il quale dispone che qualora il pagamento 

non sia effettuato nei termini previsti dagli art. 202 e 204 la riscossione delle somme dovute a titolo di 

sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni è regolata dall’art. 27 della Legge 24.11.1981 n°689; 

 

Richiamato altresì l’art. 203 del D.lgs. 285 del 30 Aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” il quale 

prevede che qualora il pagamento non sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla notificazione o 

contestazione del verbale e non sia stato proposto ricorso o opposizione, il verbale stesso, in deroga alle 

disposizioni dell’art. 17 della legge 24.11.1981, n.689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla 

metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento; 

 

Constatato che la lista di carico è stata formata ai sensi dell’art. 27 della Legge 24.11.1981, n. 689 per 

un totale di 40 articoli ed un importo complessivo di € 2.774,35 così suddiviso: 

•   Ammontare sanzioni                                                                               €    1.839,00 

•   Ammontare recupero spese                                                                                           €         91,00 

•   Ammontare maggiorazione semestrale del 10%di cui alla L. 689/1981                      €       794,35 

 

Considerato che si è quindi provveduto ad inoltrare per via telematica il ruolo di cui all’oggetto a 

Trentino Riscossioni S.p.a., la quale ha poi provveduto a restituire la lista di carico, con il calcolo 

dell’ammontare degli interessi di mora e dell’ammontare sul compenso, per l’apposizione del visto come da 

comunicazione del 17.02.2017, assunta al prot. nr. 195, e che la stessa è così composta: 

 

•   Ammontare sanzioni                                                                               €    1.839,00 

•   Ammontare recupero spese                                                                                           €         91,00 

•   Ammontare maggiorazione semestrale del 10%di cui alla L. 689/1981                      €       794,35 

•   Ammontare compenso                                                                               €          81,73 

•    Iva su compenso                                                                                €          17,98 

 

per un importo netto a nostro favore di € 2.624,64; 

 
Ricordato che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.lgs 10 agosto 2014 n. 126, recepita a livello locale dalla 

L.P. 9 dicembre 2015, n. 18; 

 

Visto il punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 del D.lgs. 23/06/2011 n° 118 che in tema di accertamento 

dell’entrata e relativa imputazione contabile dispone che sono accertate per l’intero importo del credito anche 

le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni 

amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, 

ecc.. ed inoltre stabilisce che per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un 

accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione; 

 



Visto il punto 3.7.1 dell’allegato n. 4/2 del D.lgs. 23/06/2011 n° 118 il quale prevede che siano 

accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate 

diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento; 

 

 

Atteso che sarà compito del Servizio Finanziario occuparsi della fase di spesa dovuta alla 

remunerazione del servizio di riscossione, provvedendo, sulla base della documentazione prodotta da 

Trentino Riscossioni SPA, ad impegnare e liquidare gli importi spettanti alla Società e l’importo IVA dovuta 

a norma di legge; 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 09.02.2001, 

esecutiva ai sensi di legge, s.m. con deliberazioni consiliari n. 13 dd. 30.03.2001 e n. 59 dd. 26.11.2002; 

 

Vista la deliberazione G.P. n. 1478, dd. 21.07.2006, relativa all’approvazione del Progetto Sicurezza 

del Territorio – Incentivo finanziario a sostegno della gestione associata del Servizio di Polizia Locale 

dell’ambito “Alta Val di Non” con capofila il comune di Fondo;  

 

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. ed in particolare l’art. 21; 

 

Visto Il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G. Reg. 

01/02/2005 n. 3/L come modificato dal D.P.Reg. 1 luglio 2008 n. 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013 n. 17 e da 

ultimo dal D.P.Reg. 22 dicembre 2014 n. 85; 

   

 Visto il Testo unico delle legge regionali sull’ordinamento finanziario e contabile nei comuni della 

regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 4/ coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla 

legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;   

  

 Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di 

data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la lista di carico composta da nr. 43 articoli 

riferita alle violazioni al codice della strada elencate in apposito registro per l’anno 2014 e divenute 

esigibili, per un importo complessivo di € 2.724,35 così suddiviso:  

•      Ammontare sanzioni                                                                                             €   1.839,00 

•      Ammontare recupero spese di notifica                                                                  €        91,00 

• Ammontare maggiorazione semestrale del 10% di cui alla L. 689/1981              €       794,35 

 

Affidando a Trentino riscossioni S.p.A. il recupero del credito. 

 

2. Di dare atto che l’entrata derivante dall’adozione della presente determinazione, pari a € 2.624,64 

(importo netto), trova accertamento per € 1.839,00 (sanzioni) al capitolo 655/20 del bilancio di 

previsione 2017 gestione RR.AA. 2014, per € 794,35 (maggiorazione) al capitolo 655/20 del bilancio di 

previsione 2017 gestione competenza e per € 91,00 (recupero spese notifica) al capitolo 1625/20 del 

bilancio di previsione 2017 gestione RR.AA 2014, in esercizio provvisorio, dando atto che la spesa è 

contenuta nei limiti degli stanziamenti definitivi dell'ultimo bilancio approvato ed autorizzando nel 

contempo il Responsabile del Servizio Finanziario a re imputare i relativi impegni sul Bilancio di 

Previsione 2017 una volta approvato lo stesso. 

 

3. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 99,71 (iva compresa), quale 

compenso dovuto a Trentino Riscossioni S.p.a. per l’attività di riscossione coattiva delle somme a ruolo 

di cui al punto n. 1, al cap. 3020/07,  al bilancio di previsione 2017, in esercizio provvisorio, dando atto 

che la spesa è contenuta nei limiti degli stanziamenti definitivi dell'ultimo bilancio approvato ed 



autorizzando nel contempo il Responsabile del Servizio Finanziario a re imputare i relativi impegni sul 

Bilancio di Previsione 2017 una volta approvato lo stesso. 

 

4. Di non iscrivere a ruolo il sig. M.B. per il verbale nr. 2529/P, ed il sig. G.J. F., per il verbale nr. 2669/P, 

essendo deceduti rispettivamente in data 23.04.2016 e 26.11.2013 come indicato dall’art. 199 del C.d.S. 

che prevede il divieto di trasmissione agli eredi;  

 

5. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017; 

6. Di dare atto che alla presente fornitura/servizio/prestazione non trovano applicazione le disposizioni di 

cui alla 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito 

in legge con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 in quanto l’importo della 

fornitura/servizio/prestazione rientra nel limite di cui alle spese a calcolo come fissato dall’art. 32 del 

regolamento di contabilità e pertanto non è richiesto l’obbligo dell’apertura del conto dedicato. 

 

7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 13 dicembre 2012 nr 8, il presente provvedimento 

concerne: 

• Beneficiario: Trentino Riscossioni S.p.a., con sede a Trento in via Romagnosi nr. 9, p.i. nr. 

02002380224; 

• Corrispettivo: € 99,71;  

• Norma o titolo a base dell’attribuzione: Art. 21 della L.P. n. 23 del 19 luglio 1990, art 1 del D.L. 

06.07.2012 nr. 95 convertito in Legge il 07.08.2012 nr. 135; 

• Modalità per l’individuazione del beneficiario: contratto di servizio nr. 12 in data 08.05.2012 e l’atto 

integrativo nr. 15 del 13.05.2014 

• Struttura competente per l’istruttoria: Corpo Polizia Locale Alta Val di Non; 

• Responsabile del procedimento: Comandante del Corpo 

 

8. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio finanziario. 

 

9. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23 avverso il presente sono ammessi: 

• Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 2 

luglio 2010, n. 104; 

 ovvero in alternativa al ricorso giurisdizionale 

• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

       

Il Responsabile del Servizio  

          C. te Marinolli Diego 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta l’esistenza della copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e 

finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28/5/1999 n. 

4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L; 

 

accertamento 2017 accertamento 2017 accertamento 2017 impegno 2017 

Importo 1.839,00 Importo 794,35 Importo 91,00 importo 99,71 

risorsa  risorsa  risorsa  intervento  

capitolo 655/20 capitolo 655/20 capitolo 1625/20 capitolo 3020/07 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Claudio Albanese 


