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   DETERMINAZIONE

 
 
 
 
 

L'anno duemilasedici 
Manfredonia e nel Comando di Polizia Locale, il Dirigente
Simone LORUSSI, in sostituzione del Dirigente
Mariano CIRITELLA, ha adottato la seguente determinazione.

 

 

 
Oggetto: Accertamento e riscossione de

01.01.2016- 30.06.2016, 
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44°°  SSeettttoorree    
""PPoolliizziiaa  LLooccaallee""  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

N.   913    del    18.07.2016 
 
 

 il giorno diciotto del mese di
Manfredonia e nel Comando di Polizia Locale, il Dirigente
Simone LORUSSI, in sostituzione del Dirigente del 4° Settore, dott. 

ha adottato la seguente determinazione.

e riscossione delle entrate derivanti dalle sanzioni al C.d.S. ,
, ai sensi del punto 3 all.4/2 del D. Lgs. 118/2011.

                                                  

    ccooppiiaa                

del mese di Luglio, in 
Manfredonia e nel Comando di Polizia Locale, il Dirigente Ing. 

del 4° Settore, dott. 
ha adottato la seguente determinazione. 

derivanti dalle sanzioni al C.d.S. ,periodo 
ai sensi del punto 3 all.4/2 del D. Lgs. 118/2011. 



 

IL DIRIGENTE 
 
 
Assunte le funzioni di Dirigente del IV Settore, in sostituzione del dott. Mariano CIRITELLA, assente per 
congedo straordinario, giusto Decreto Sindacale n. 6 del 09.03.2016;   
 
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 
e, in particolare, il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche 
quelle di dubbia e difficile esazione; 
 
Visto il report del Concilia, software applicativo relativo alla gestione verbali al CdS della ditta 
Maggioli, utilizzato da questo Comando, nella sezione “Accertamenti crediti CdS”; 
 
Visto il rendiconto delle entrate derivanti dalle riscossioni delle violazioni al Codice della Strada, 
relativo al periodo 01.01.2016 – 30.06.2016, presentato dalla società “Gestione Tributi S.p.A.” di 
Manfredonia, società incaricata alla riscossione; 
 
Visto il rendiconto delle entrate derivanti dalle riscossioni delle ordinanze ingiunzioni per violazioni 
al Codice della Strada, relativo al periodo 01.01.2016 – 30.06.2016, emesse nell’anno 2016 e 
relative all’anno 2014, presentato dalla società “Gestione Tributi S.p.A.”;  
 
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 
G.C. n. 124 del 06.03.2008 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 30.05.2016; 
 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 112 del 30.05.2016; 
 
 

DETERMINA 
 
1) di accertare, ai sensi dell’art.179 del D.Lgs. n.267/2000 e del punto 3 del principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le somme di seguito indicate 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le 
stesse vengono a scadenza: 
 
SANZIONI C.D.S. ACCERTATE DAL 01.01.2016 AL 30.06.2016 
IMPORTO SANZIONI 

ELEVATE 

IMPORTO SANZIONI 

NOTIFICATE E/O 

CONTESTATE 

(ACCERTATO) 

 

IMPORTO SANZIONI 

PAGATE 

IMMEDIATAMENTE SENZA 

NOTIFICA (ACCERTATO IN 

CASSA) 

IMPORTO CREDITO SPESE 

VARIE (ACCERTATO IN 

CASSA) 

MAGGIORAZIONE 

(ACCERTATO IN CASSA) 

 

€ 562.594,50 

 

 

€ 438.649,10 

 

€ 210.687,00 

 

€ 2.030,83 

 

€ 495,90 

 
 
 
 
 
EMESSI ANNO 2016 DI COMPETENZA ANNO 2014 
IMPORTO CREDITO RUOLI 

EMESSI FEBBRAIO 2016 

IMPORTO CREDITO RUOLI 

RISCOSSI (ACCERTATO  IN CASSA) 

DAL 01.01.2016 AL 30.06.2016 

IMPORTO INTERESSI RUOLI 

(ACCERTATO  IN CASSA)  

DAL 01.01.2016 AL 30.06.2016 

IMPORTO CREDITO RUOLI SPESE 

VARIE (ACCERTATO IN CASSA) 

DAL 01.01.2016 AL 30.06.2016 

 

€ 305.383,49 

 

€ 38.376,85 

 

€ 9.232,24 

 

€ 3.051,10 



 
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 
 
3) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 
di cui al D.Lgs. n.33/2013; 
 
4) di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il 
Cap. Tommaso CASTRIGNANO; 
 
5) di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi on-line 
all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento Comunale e degli Uffici e Servizi. 

 

 

 
        Il Responsabile del Procedimento                                                                Il Dirigente 
 
 f.to    Cap. Tommaso CASTRIGNANO                                            f.to  Ing. Simone LORUSSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTROLLO PREVENTIVO (art. 147bis  D.Lgs. 267/2000) 

 

Sulla presente determinazione, il sottoscritto Dirigente esprime parere di regolarità e di 

correttezza  dell'azione  amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si 

dichiara adottata in data odierna e si trasmette al Dirigente Finanziario per i controlli di 

competenza. 

 

 

Manfredonia,  18.07.2016                                                                                           IL  DIRIGENTE 

                                                                                   f.to    Ing. Simone LORUSSI   

 

________________________________________________________________________________ 

  

Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 

267/2000 e ss.mm.ii. e riflessi sul bilancio comunale. 

 

Manfredonia, ______________                                                                            IL DIRIGENTE    

                                                                                            f.to    Ing. Simone LORUSSI  

 

 

PUBBLICAZIONE 

Non ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione 

dell'elenco dei soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013, non sono stati pubblicati nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet istituzionale 

www.comune.manfredonia.fg.it 

 

La presente determinazione viene pubblicata in data _______________ all'Albo Pretorio on – line 

del Comune di Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi. 

 

 

Manfredonia,_______________                                                                         IL  DIRIGENTE 

                                                                                              f.to  Ing. Simone LORUSSI 

 

 

 

La  presente  determinazione  viene  trasmessa 

 

Data Firma  

Originale al Segretario Generale  

 

   

Copia al Settore “Bilancio e Programmazione”  
 

 

 

Copia al Settore 

 

 
 

 

Copia al Settore 

 

 
 

 

 
E’ copia conforme all’originale. 
  
                                                                                                                                       IL  DIRIGENTE 

                                                                                                         Ing. Simone LORUSSI 


