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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 14/12/2017

OGGETTO:

Accertamento dell'entrata relativa ad ordinanze ingiuzione emesse per sanzioni
amministrative ed insolute

Onere:

€ 47930,24 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SPORTELLO UNICO E TURISMO
PREMESSO che il Settore Sportello Unico, Servizio Attività Produttive, nel corso dell’anno
corrente ha emesso ordinanze ingiunzione per la riscossione di sanzioni a seguito di
violazioni amministrative, che risultano completamente insolute ovvero il cui pagamento
non si è ancora perfezionato in quanto sono state concesse rateizzazioni;
RICHIAMATA la Legge 689/81 – modifiche al sistema penale – ed in particolare gli artt.
18, che disciplina l’ordinanza-ingiunzione emessa a conferma della sanzione comminata
dall’organo accertatore, e l’art. 26, che disciplina le modalità di pagamento rateale;
VISTO il prospetto, allegato n. 1, relativo ad ordinanze emesse ed esecutive e per le quali
non è stato effettuato il versamento e che costituiscono titolo esigibile nell’esercizio in
corso;
DATO ATTO che le ordinanze ingiunzioni di cui sopra, notificate e divenute titolo
esecutivo, hanno i requisiti di cui all’allegato 4/2 punto 3.1 del d.lgs.118/2011 e pertanto
devono essere accertate imputandole all’esercizio finanziario in cui le stesse risultano
esigibili;
RITENUTO pertanto di accertare le somme esposte nei prospetti allegati imputandole
negli esercizi in cui sono previste le scadenze , secondo il principio della competenza
finanziaria; punto 3.5 dell’allegato 4/2 al d.lgs.118/2011, che recita: “ Nel caso di
rateizzazione di entrate proprie l’accertamento dell’entrata è effettuato ed imputato
all’esercizio in cui l’obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell’ultima rata non
sia fissata oltre i 12 mesi successivi. L’accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine
è effettuato nell’esercizio in cui l’obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui
scadono le rate. Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati
distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono ”.
Visti:
1. 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;
2. la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 21/12/2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati con contestuale
aggiornamento del DUP;
3. la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11/01/2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017/2019;
4. il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 4 del 22/02/2017;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2017/2019 aggiornato con DCC n° 83 del 21/12/2016;




il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato alla spesa;




l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art. 2 del Regolamento sui controlli interni;

Visto:

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di accertare l’entrata complessiva di € 47.930,24, al capitolo 301340, art. 5
“sanzioni amministrative per violazioni di legge, regolamenti ed ordinanze SUAP”
(codifica 3.02.03.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico
delle imprese), relativa ad ordinanze emesse ed esecutive e per le quali non è stato
effettuato il versamento e che costituiscono titolo esigibile nell’esercizio in corso,
imputandola all’esercizio finanziario in corso, in cui la stessa risulta esigibile, come da
prospetto allegato;
2. di dare atto che trattandosi di crediti di dubbia o difficile esazione sarà effettuato un
accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, in base alla percentuale di
incasso da trend storico.
3. di dare atto inoltre che l’accertamento è relativo alle ordinanze dei primi undici mesi
dell’anno, con parziale esclusione del mese di dicembre, e che pertanto l’importo
complessivo verrà definito in sede di riaccertamento del residuo.
Il Dirigente del Settore
Sportello Unico e Turismo
Ing. Roberto Manfredonia

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di accertare l’entrata complessiva di € 47.930,24, al capitolo 301340, art. 5 “sanzioni
amministrative per violazioni di legge, regolamenti ed ordinanze SUAP” (codifica 3.02.03.01.001),
relativa ad ordinanze emesse ed esecutive e per le quali non è stato effettuato il versamento e che
costituiscono titolo esigibile nell’esercizio in corso, imputandola all’esercizio finanziario in corso, in
cui la stessa risulta esigibile, come da prospetto allegato;
2.
di dare atto che trattandosi di crediti di dubbia o difficile esazione sarà effettuato un
accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, in base alla percentuale di incasso da trend
storico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di Euro 47.930,24 come di seguito indicato:
- Esercizio 2017: Euro 47.930,24 Capitolo 301340/5 (Cod. E 3.02.03.01.001) - acc.to n. 2017/1200
dà atto che trattandosi di crediti di dubbia o difficile esazione sarà effettuato un accantonamento al
Fondo Crediti di dubbia esigibilità, in base alla percentuale di incasso da trend storico.
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

