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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 14/07/2020

OGGETTO:

SANZIONI ANNO 2018 DA AUTOVELOX - VENETO STRADE S.P.A.

Onere:

€ 788007,35 = IVA compresa.

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 413 del 28/09/2011 è stata approvata la
bozza di autorizzazione di Veneto Strade S.p.a. all’installazione di n. 4 rilevatori elettronici di
velocità lungo la SR n. 53 “Postumia” nel Comune di Treviso;
Visto che fra le prescrizioni amministrative al punto n) si legge quanto riportato:
“Codesto Comune/Comando dovrà accantonare almeno il 30% dei proventi delle contravvenzioni
elevate con il rilevatore autorizzato con il presente provvedimento nell’ambito delle finalità
stabilite dal comma 2 dell’art. 208 del Codice della Strada, ad interventi della sicurezza stradale,
al miglioramento della circolazione sulle strade ed al potenziamento della segnaletica stradale, da
effettuarsi sulla tratta di competenza di questa società. A tal fine lo stesso Comune/Comando
comunicherà annualmente la quota da destinarsi alle predette finalità, concordando
preventivamente gli interventi relativi con il Settore Manutenzione di Veneto Strade S.p.a.”;
Viste le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 370 del 12/12/2012 di approvazione dell’”Addendum 2012”;
- n. 338 del 17/12/2013 di approvazione dell’”Addendum 2013”;
- n. 375 del 09/12/2014 di approvazione dell’”Addendum 2014”;
- n. 521 del 24/03/2016 di approvazione dell’”Addendum 2015”;
- n. 120 del 03/05/2017 di approvazione dell’”Addendum 2016”;
- n. 293 del 29/10/2018 di approvazione dell’”Addendum 2017”;
- n. 121 del 26/05/2020 di approvazione dell’ ”Addendum 2018”;

Visto che il totale delle riscossioni da sanzioni derivanti da violazioni dell’art. 142 del d. Lgs.
285/1992 nell’anno 2018 ammonta ad Euro 3.126.691,83;
;
Considerato, pertanto, che il 30% di Euro 3.126.691,83 è pari ad Euro 938.007,55 quali
competenze per l’anno 2018 da incassi derivanti da violazioni dall’art. 142 C.d.s. rilevate con
strumentazioni autovelox posizionati lungo la tangenziale S.R. n. 53 “Postumia” nel territorio del
Comune di Treviso;
Considerato di riversare a Veneto Strade la somma di Euro 788.007,35, al netto di Euro
150.000,00, come previsto dall’Addendum 2018, che il Comune impegnerà direttamente in progetti
inerenti la sicurezza;
Ritenuto, pertanto di impegnare l’importo di Euro 788.007,35 al capitolo 131565/95 “Quota 30%
sanzioni autovelox da convenzione – acquisto di servizi – AA vinc.” a favore di Veneto Strade
S.p.a;
Vista la nota prot. 62788 del 16/05/2017, agli atti, con la quale Veneto Strade S.p.a. dichiara di non
essere soggetta agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti disposti dall’art. 3 Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i.;
Visti:




il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;






la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del
12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2020/2022 e successive modifiche;
il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del
23.11.2018;

Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023, sopra richiamato;
 che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate
dall’art. 6 del D.L. 78/2010, in quanto trattasi di competenze dovute a Veneto Strade
S.p.a. derivanti da rapporto contrattuale;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamati, altresì, l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonchè l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla
presente determinazione;
Richiamata la DGC 138245 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro organizzazione del
Comune di Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale;




DETERMINA

1. di impegnare la somma di Euro 788.007,35 al capitolo 131565/95 “Quota 30% sanzioni
autovelox da convenzione – acquisto di servizi – AA vinc.”, esigibilità 2020, Piano dei Conti
Finanziario 1.3.2.99.999, a favore di Veneto Strade S.p.a., Via Baseggio n. 5, 30174
Venezia, P.I. e C.F. 03345230274, codice fornitore in Ascot n. 13473;
2. di dare atto che la società Veneto Strade S.p.a. non è soggetto agli obblighi di tracciabilità
dei pagamenti disposti dall’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 788.007,35 al capitolo 131565/95 "Quota 30% sanzioni autovelox da
convenzione - acquisto di servizi - AA Vinc.", esigibilità 2020, a favore di Vento Strade S.p.a.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 788.007,35, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, a favore di VENETO STRADE SPA (ascot 13473) per il riversamento del 30% degli
incassi derivanti da violazioni dall’art. 142 C.d.s. rilevate con strumentazioni autovelox, posizionati
lungo la tangenziale S.R. n. 53 “Postumia” nel territorio del Comune di Treviso, al cap. 131565/95
“Quota 30% sanzioni autovelox da convenzione - acquisto di servizi - AA vinc.” – p.d.c.f.
(1.03.02.99.999) – imp. 2020/3091.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

