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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROEZIONE CIVILE
DEL 24/09/2020

OGGETTO:

SGRAVI AGENZIA DELLA RISCOSSIONE - BENESTARE 2/2020

Onere:

€ 1633,25 = IVA compresa.

1. Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” all’Allegato
4/2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria il quale prevede che l’accertamento
contabile avvenga nell’esercizio in cui si manifesta l’esigibilità del credito, sia nota cioè la ragione
del credito, l’individuazione del soggetto debitore, l’ammontare del credito e la relativa scadenza;
Visti i ruoli coattivi elaborati dall’Ufficio della Polizia Locale negli esercizi precedenti a quello attuale
ed emessi in relazione a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. e/o violazioni ai
Regolamenti Comunali di competenza della Polizia urbana, affidati all’Agenzia delle Entrate
Riscossione (ex Equitalia) per la riscossione coattiva;
Visto l’elenco benestare N. 02/2020 di sgravi effettuati dal Servizio Ruoli della Polizia Locale
relativi al periodo febbraio 2020, per i quali si rende necessario provvedere alla corrispondente
diminuzione degli accertamenti d’entrata, rappresentando importi non incassabili per
l’Amministrazione;
Considerato che, in linea generale, le motivazioni che hanno condotto agli sgravi di cui sopra sono
da ricondursi in modo totale e/o parziale ai casi di soggetti deceduti, pagamenti riscontrati dopo o
prima la formazione del ruolo, soggetti estranei alla violazione, e che, comunque, la
documentazione relativa alle singole istruttorie è conservata agli atti dell’Ufficio ruoli;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra, di procedere con la diminuzione dei relativi accertamenti
d’entrata, come di seguito riportato:
ACC. 2012/838

€ 349,70

ACC. 2015/988

€ 1.283,55

TOTALE

€ 1.633,25

Visti:
 il D.Lgs 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;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;

Richiamata la DGC 64135 del 22.5.2020 avente per oggetto: “Assetto Organizzativo del Comune
di Treviso. Modifiche alla struttura dell’Ente”;
Visto il dispone del Sindaco n. 76831 del 26/6/2020 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
1. DETERMINA
1.

di prendere atto di quanto esposto in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;

1.

di provvedere, visto l’elenco Benestare 2/2020 degli sgravi Agenzia delle EntrateRiscossione (ex Equitalia) effettuati dall’Ufficio ruoli della P.L. alla corrispondente diminuzione
degli accertamenti d’entrata per insussistenza del credito per complessivi Euro 1.633,25 al
cap. 301350/10 “Violazioni a regolamenti comunali”, p.d.c.f. 3.2.2.1.2, come di seguito
riportato:
ACC. 2012/838

€ 349,70

ACC. 2015/988

€ 1.283,55

TOTALE

€ 1.633,25

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di rilevare la riduzione degli importi indicati come nel testo specificato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
diminuisce per insussistenza del credito, per complessivi Euro 1.633,25, gli accertamenti al cap.
301350/10 “Violazioni a regolamenti comunali” p.d.c.f. 3.02.02.01.002, come di seguito indicato:
acc.to n. 2012/838 per Euro 349,70
acc.to n. 2015/988 per Euro 1.283,55
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

