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in Manfredonia e nel Comando di Polizia Locale, il Dirigente
interim Dott. Matteo OGNISSANTI
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Oggetto: Accertamento e riscossione de

01.01.2019- 31.12.2019, 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

N. 1751 del   31.12.2019 
 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di
in Manfredonia e nel Comando di Polizia Locale, il Dirigente
interim Dott. Matteo OGNISSANTI, ha adottato la seguente 

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 Dicembre, 
in Manfredonia e nel Comando di Polizia Locale, il Dirigente ad 

ha adottato la seguente 

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  Settore II di Staff Polizia Locale, giusto Decreto della 
Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco,  n. 1 del 19.11.2019; 
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; 
Dato atto che, le sanzioni amministrative al C.d.S., necessitano di revisione degli accertamenti 
originari, dovuta ai procedimenti legati agli stessi (es. verbale notificato che non indica l’importo 
perché determinato successivamente dal Prefetto, oppure sanzioni non riscosse che diventano titolo 
esecutivo dopo 60 giorni e per le quali occorre integrare l’accertamento originario con le maggiori 
somme iscritte a ruolo); 
Ritenuto, pertanto, necessario revisionare l’accertamento originario di cui  alla propria 
determinazione n. 1151 del 03.10.2019, ad oggetto “Accertamento e riscossione delle entrate 
derivanti dalle sanzioni al C.d.S., periodo 01.01.2019 – 30.09.2019, ai sensi del punto 3 all. 4/2 del 
D.lgs. 118/2011” ed, al fine di non ingenerare sovrapposizione di dati e confusione degli stessi, si 
ritiene opportuno annullare detta determinazione che si intende integralmente sostituita con la 
presente; 
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”, relativo al 
periodo 01.01.2019 – 31.12.2019; 
Ritenuto di procedere, con il presente atto, all’accertamento delle entrate relative al periodo 
01.01.2019 – 31.12.2019, in applicazione dei principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 
118/2011, ove si stabilisce che “l’accertamento delle sanzioni avviene : 

- alla data di notifica del verbale (omissis…); 
- per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede 

ad integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo 
(differenza tra somma iscritta a ruolo e sanzione originariamente accertata). E’ 
possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivante da interessi e sanzioni per 
il ritardato pagamento; 

- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione 
dell’accertamento originario. 

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), 
l’accertamento avviene per cassa.; 
Visti gli artt. 201 e 202 del C.d.S.; 
Visto l’art. 18 della L. 689/81; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
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 della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 3 
del 08.01.2020;  
 

DETERMINA 
 

1) di annullare la propria determinazione n. 1151 del 03.10.2019, ad oggetto “Accertamento e 
riscossione delle entrate derivanti dalle sanzioni al C.d.S., periodo 01.01.2019 – 30.09.2019, 
ai sensi del punto 3 all. 4/2 del D.lgs. 118/2011” che si intende integralmente sostituita con 
la presente; 

2) di accertare, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, ai sensi dell’art.179 del D. gs. 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: 

 
 

IMPORTO SANZIONI 

NOTIFICATE E/O CONTESTATE 

Cap. 490 

IMPORTO SANZIONI PAGATE 

IMMEDIATAMENTE SENZA 

NOTIFICA (ACCERTAMENTO per 

CASSA) 

Cap. 490 

IMPORTO CREDITO SPESE VARIE 

(ACCERTAMENTO per CASSA) 

 

€ 549.561,20 

 

 

€ 138.655,48 

 

 

€ 81.800,10 

 
 

Totale complessivo accertamento Cap. 490  €  770.016,78 
 

 
3) di dare atto che tutti i crediti indicati nelle tabelle di cui sopra, si riferiscono a elenco 

nominativo, agli atti del Settore, di creditori le cui obbligazioni sono certe, liquide ed 
esigibili;  
 

4) 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; 
 

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

6) di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del 
procedimento è il Comm. Capo Dott. Antonio LOMBARDI; 
 

7)  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. 
 
 
       Istruttore pratica  
f.to V. Isp. Maria TINO 
 
 

        Il Responsabile del Procedimento                                                      Il Dirigente a.i. 
 
 f.to    Comm. Capo Dott. Antonio LOMBARDI                     f.to  Dott. Matteo OGNISSANTI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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,  31.12.2019                                                                               IL  DIRIGENTE a.i.  

                                                                                   f.to    Dott. Matteo OGNISSANTI 

 

________________________________________________________________________________ 

  

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

267/2000 e ss.mm.ii.  

 

 

Manfredonia,                                                                      IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI a.i. 

  f.to     

 

 

PUBBLICAZIONE 

Non ricorrendone le condizioni, i dati relativi agli artt. 26 e 27 “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,_______________                                                                       p. IL  DIRIGENTE 

                                                                                                          L’incaricato 

                                                                                                     f.to  M.O. Maria TINO   

 

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 a.i. 

                                                                                                         Dott. Matteo OGNISSANTI 


