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Città di 
Manfredonia 

(Provincia di Foggia) 
 

6° SETTORE  

“URBANISTICA E SUE” 
 

 

 

 
OGGETTO: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’ENTRATE relative all’applicazione del 

“Regolamento per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie agli autori degli abusi 
edilizi” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 02.08.2016” in 
applicazione dell’art. 31 comma  4  bis  del  D.P.R.  n. 380/2001  e  ss.mm.ii.   del 6° 
Settore dall’ 01.01.2017 al 31.03.2017 ai sensi del punto 3 ALL. 4/2 del D.lgs. n. 
118/2011. 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che 

- fra i compiti istituzionali del dirigente  del Settore Urbanistica  rientra  “la vigilanza sull'attività 
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di 
regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli 
abilitativi”, come previsto e disciplinato dall’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.; 

 

    - l’art. 17, comma 1, lettera q-bis, la legge 164/2014, c.d. Sblocca Italia, ha introdotto, all’art. 31 del DPR 

380/2001 suddetto, i seguenti commi: 
“- 4 bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa 
pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e 
sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli 
edifici di cui al comma 2 dell’art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato 
o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del 
provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di 
valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo 
contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 
- 4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati 
esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione 
e attrezzature di aree destinate a verde pubblico. 
- 4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle 
provinceautonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare 
l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano 
periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione. 

 

- in applicazione dell’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. e ii., in data 02.08.2016, con 
deliberazione di Consiglio comunale n.28, è stato approvato il “Regolamento per la disciplina 
dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi”, in caso di 
inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione;  

 

- in attuazione del Regolamento su citato,  sono  stati   elevati,   nel  periodo dall’01.01.2017 al 31.03.2017,  
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n. 12 verbali di contestazione delle sanzioni amministrative agli autori degli abusi edilizi che non hanno 
ottemperato ai relativi provvedimenti di demolizione, come risulta dalla Tabella allegata alla presente 
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari a € 156.336,00; 

 
              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;  

              Richiamata l’appendice tecnica al principio contabile applicato alla contabilità All. 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011 che, con riferimento alle entrate derivanti da sanzioni amministrative stabilisce che si 
considerano esigibili le somme a  partire dalla data di notificazione del verbale di contestazione;       
     Richiamata la tabella allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ove si 
definiscono puntualmente le somme dovute dai contravventori come si evince dai relativi verbali di 
contestazione su citati; 
     Visto il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. e ii.; 
     Visto il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni agli autori degli abusi edilizi approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 02.08.2016; 
     Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata per il servizio “ 
Vigilanza e Abusivismo Edilizio” del 6° Settore “Urbanistica e S.U.E.”, per il periodo 01.01.2017 -31.03.2017 
per un totale di  €156.336,00, a valere sul cap. 1756 “Proventi da sanzioni abusi edilizi art. 31 comma 4 bis 
D.P.R. 380/2001” del bilancio per l’esercizio finanziario  2017; 

Visto il Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento; 
     Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2017 di approvazione del Bilancio 2017 – 
2019; 
     Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06.04.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017-2019; 

             Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. 
n.124 del 06.03.2008 e s.m.i., 

  Visto l’art. 8, comma 7, del Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato con  
deliberazione G.C. n. 705 del 15.07.98, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto  il  decreto  sindacale  n.30 del 22.05.2017 di  ridefinizione  delle attribuzioni  e degli incarichi 
dirigenziali conseguente all’approvazione della nuova macrostruttura burocratica del Comune avvenuta con 
deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 08/05/2017;  

 
 

D E T E R M I N A 

 
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, la somma d i  € 156.336,00 corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate (OGP), relative al periodo 01.01.2017/ 
31.03.2017, a valere sul capitolo 1756 “Proventi derivanti da sanzioni amministrative  
abusi edilizi  art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001” con imputazione all’esercizio finanziario 2017; 

2.  di dare atto  che le somme in oggetto sono vincolate in quanto destinate esclusivamente alla 
demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive come previsto dal comma 4- ter dell’art. 
31 del D.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 7 del Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni 
pecuniarie;   

3.    di dare atto che il titolo giuridico per l’accertamento delle somme di cui alla tabella allegata sub lett. 
A), risiede nel credito nascente dalla contestazione e notificazione delle violazioni in applicazione del 4 
comma bis dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e del Regolamento per l’applicazione delle sanzioni agli 
autori degli abusi edilizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 02.08.2017, in 
quanto tale credito è divenuto esigibile alla data di notifica dei verbali di contestazione come previsto 
dall’appendice tecnica contenuta nell’All. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 ;  

4.    di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo  



3  

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;  

5.  di dare atto che l’accertamento di cui al punto 1 del presente Atto Determinativo potrà subire variazioni 
in ragione di termini e modalità di riscossione delle sanzioni in oggetto, giuste le vigenti disposizioni 
normative in materia (pagamento nei 60 giorni, riscossione coattiva, ecc.). 

6.   di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile 
da parte del Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile; 

7.   di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di      
cui al DLg. n. 33/2013; 

8.  di dare atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line di 
questo Comune per 15 gg. consecutivi. 

 
IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE 

(F.to Ing. Antonello ANTONICELLI) 
 
 
 



 

 

 


