Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 25/01/2017

Provvedimento n. 72
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE
Classificazione: 16-07-02 2017/15
Oggetto:

RIMBORSO SANZIONI CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 2017 - IMPEGNO DI SPESA

SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
IL DIRIGENTE
VISTO che, ai sensi dell'art. 1 c. 756 lettera a) della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016),
in deroga alle regole di contabilità pubblica previste dal D.Lgs. 267/2000 (TUEL), la
Provincia di Ravenna non ha approvato nell'anno 2016 il bilancio pluriennale 2016-2018;
CONSIDERATO che il decreto legge (c.d. milleproroghe) n. 244 del 30/12/2016, art. 5
comma 11, ha disposto la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2017 al 31/03/2017;
PRESO ATTO che, pur in presenza della proroga del termine sopra menzionato che
autorizza l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, non è stata ad
oggi dettata una disciplina specifica per le Province che non hanno approvato il bilancio
triennale 2016-2018 ma solo il bilancio annuale 2016, e che non possono fare riferimento
alle disposizioni dell'art. 163 che prevede, in esercizio provvisorio o in gestione
provvisoria, il riferimento agli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;
RITENUTO pertanto di dare attuazione, nelle more di definizione di specifica disciplina, al
regime previsto in gestione provvisoria specificando che:
"Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"
VISTO l'art. 183, comma 6, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito riportato:
".... Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa
corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o
convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni mfondamentali, fatta salva la costante verifica del
mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi
al primo; ....."
VISTO quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lett. i) del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del
quale:
"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle
locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo";
CONSIDERATO che, per il malfunzionamento del programma informatico, la ditta
MEGASP ha erroneamente notificato alcune centinaia di verbali con importi sbagliati e
nonostante siano stati rinotificati i verbali con l'importo corretto, molti utenti hanno pagato
la sanzione entro 5 giorni dalla notifica usufruendo dello sconto 30% e di conseguenza è
necessario provvedere alle richieste di rimborso da parte dei contravvenuti;

DATO ATTO che la spesa complessiva presunta di €. 15.000,00 trova copertura finanziaria
con i fondi di cui all'art. Peg. Art. 13408/010 "Rimborsi per sanzioni amministrative non
dovute e spese di notifica" del bilancio 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 303 del 29/12/2014 avente ad oggetto:
“Risoluzione contratto di gestione delle procedure di stampa e postalizzazione delle
violazioni amministrative e adesione alla convenzione Intercent-ER inerente il servizio di
"Gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Municipale"
Impegno della spesa anno 2015";
VISTO il Provvedimento n. 124 del 19/01/2015 avente per oggetto: "Atto di
regolamentazione per il servizio di gestione del procedimento di notifica e postalizzazione
di atti conseguenti ad attività della Polizia Provinciale" CIG. 5657049882";
CONSIDERATO che il servizio in oggetto è regolato della Convenzione e dal relativo
capitolato tecnico pubblicati sul sito INTERCENT-ER e comprende tutti i servizi previsti
dall'Atto di regolamentazione del servizio;
DATO ATTO che
- il Corpo di Polizia Provinciale gestisce le notifiche dei verbali inerenti le sanzioni
amministrative relative alle infrazioni al Codice della Strada;
- il servizio di notifica dei verbali relativi alle infrazioni al Codice della Strada deve
essere effettuato in via continuativa e non può essere interrotto stante le tempistiche di
notifica delle sanzioni imposte dall'art. 201 Codice della Strada;
DATO ATTO che l'attuale fornitore aggiudicatario della convenzione risulta la ditta
MEGASP srl con socio unico, con sede legale in Via Seconda Strada, 16/18 - Padova P.I.
09898030151 ditta mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con la ditta
mandante Ge.Fil SpA con sede in P.zzale del Marinaio, 4/6 - La Spezia P.I. 01240080117;
VISTO che al – Centro di Responsabilità n. 34 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE – è
stato istituito un apposito capitolo di spesa.
“Rimborso sanzioni amministrative non dovute”
VISTO l’articolo 4, comma 7, lettera h) del Regolamento di attribuzione di competenze al
presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al
segretario generale che stabilisce che:
“Ai dirigenti nell’esercizio delle attribuzioni del potere di spesa, di cui al comma 3,
lettera d), competono:
f) la liquidazione delle spese per forniture e prestazioni rese in esecuzione di
deliberazione del consiglio e della giunta o in esecuzione di contratti ed entro i limiti
degli impegni derivanti dagli stessi”
ACQUISITI tutti gli elementi necessari ai fini istruttori da Lorenza Mazzotti, individuata
quale responsabile del procedimento secondo quanto stabilito nel PEG/PDO n. 734103
"Attività organizzative, istituzionali";
RITENUTO, pertanto, di procedere all'impegno di spesa per poter provvedere a tutte le
richieste di rimborso da parte dei contravvenuti

DISPONE
1.

DARE ATTO che si tratta di spesa non frazionabile in dodicesimi, perchè necessario
provvedere a tutte le richieste di rimborso da parte dei contravvenuti;

2.

IMPUTARE la spesa di €. 15.000,00 (quindicimila/00 euro) relativa all’anno 2017 al
cap/art. P.E.G. 13408/010 "Rimborsi per sanzioni amministrative non dovute e spese di
notifica" del bilancio 2017;

3.

DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:

IMPORTO
2016
2017
2018
TOTALE
4.

15.000,00
15.000,00

DI DARE ATTO che il rimborso delle sanzioni amministrative non dovute è
finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO 734103 "Attività
organizzative, istituzionali";

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 ess.mm.ii.;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE AD INTERIM DEL
SERVIZIO
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________
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SERVIZIO RAGIONERIA
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Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2017/182
N.
N.

per €.15.000
per €.
per €.

Art.P.E.G:13408/010
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg 03 01
Miss.Prg
Miss.Prg

del bilancio 2017
del bilancio
del bilancio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il
«DATA_FIRMA», pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 27/01/2017

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

