COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 2052

DEL 20/11/2020

PROPOSTA N. 2149 DEL 18/11/2020
OGGETTO
GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE
COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO - PERIODO NOVEMBRE 2020.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Vista
la convenzione tra i Comuni di Pontassieve e Rignano Sull’Arno per l’esercizio associato delle
funzioni di Polizia Municipale siglata dai rispettivi Sindaci in data 18 gennaio 2019 e con validità
dal 1 gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2021;
Visto
l’articolo 16 della succitata convenzione con il quale è stato stabilito che i proventi delle sanzioni
amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada, dei regolamenti e delle leggi
speciali vengono introitati dal Comune di Pontassieve e riversati mensilmente a titolo di acconto al
Comune di Rignano sull’Arno, cui tali proventi spettano ed entro il 15 del mese successivo, sulla
base della media mensile del bilancio entrate dell’anno precedente, con conguaglio trimestrale da
effettuarsi con il primo pagamento successivo;
Considerato
che, in caso di ritardo dei riversamenti suddetti il Comune associato è tenuto ad applicare gli
interessi legali;
Preso atto
che, sulla base della media degli incassi delle sanzioni calcolata nel corrente anno, si rende
necessario rideterminare l’importo dell’acconto mensile versato al Comune di Rignano sull’Arno e
di seguito indicato, al lordo delle spese di accertamento e notifica, per il mese di novembre 2020:
- Comune di Rignano S.A.: importo mensile pari a euro 2.000,00;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 25 maggio 2020 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione e il DUP 2020-2022;
Vista la delibera G.M. n. 134 del 1/10/2020
"art. 169 tuel: approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e del piano della performance
2020";
Visto
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Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
“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”
Nominato
responsabile del presente provvedimento e della sua corretta esecuzione il Vicecomandante del
Corpo Polizia Municipale, Isp. Marco Stagi;
Visto
il D.Lgs. n. 267/2000; - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Vista
la Legge n. 241/1990;
Vista
la decisione della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 18.1.2019 con la quale, ai sensi dell’art. 7,
comma 2, della Convenzione, lo scrivente veniva nominato Comandante del Corpo associato di
Polizia Municipale Arno-Sieve;
Visto l’art. 1, comma 16 lettera b e comma 32 della Legge 190/2012;
Visto Il D.Lgs. 33/2013;
DETERMINA
1. Di impegnare l’importo complessivo di € 2.000,00 del bilancio corrente a favore del Comune di
Rignano sull’Arno, quale acconto sanzioni amministrative del mese indicato in premessa, secondo
la ripartizione riportata nell’allegata tabella ed indicata di seguito:
- Capitolo 03011.04.059202 – “gest. assoc. riversam. sanzioni cds Rignano sull' Arno” per €
2.000,00, quale acconto relativo al periodo sopra indicato;
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al versamento suddetto
al Comune associato di Rignano dell’ importo sopra indicato e riportato nella sottostante tabella a
seguito di successivo provvedimento di liquidazione emesso da parte di questo Ufficio;
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

03011.04.059202

Pontassieve, 20/11/2020

DESCRIZIONE
CAPITOLO
GEST. ASSOC.
RIVERSAM. SANZIONI
CDS RIGNANO
SULL'ARNO

IMPORTO BENEFICIARI
COMUNE DI
2.000,00 RIGNANO
SULL'ARNO

Il Comandante
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CIG
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PRATESI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
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