COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 2044

DEL 20/11/2020

PROPOSTA N. 1946 DEL 27/10/2020
OGGETTO
CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNIICPALE - MESE DI SETTEMBRE 2020.

Il Comandante della Polizia Municipale
Vista
Le comunicazioni della U.O. Comando e Servizi relativamente a quanto in oggetto ed allegate alla
presente determinazione, con la quale viene rendicontato, per il periodo sopra indicato, la
riscossione delle somme derivanti dalla applicazione di sanzioni amministrative e dei rimborsi per
le spese procedurali sostenute (spese postali, stampati, spese per la consultazione archivi telematici)
e quelle inerenti gli altri introiti vari del Comando, che si riferiscono agli abbonamenti per la sosta,
tessere magnetiche, rilascio contrassegni residenti, prelievo campioni di vino, rilascio copie
incidenti stradali e diritti di fotocopia;
Vista
La convenzione tra i Comuni di Pontassieve e Rignano sull’Arno per l’esercizio associato delle
funzioni di Polizia Municipale stipulata in data 18 gennaio 2019 per il triennio 2019-2021, così
come approvato dalle rispettive Giunte Comunali con deliberazioni n. 203/2018 di Pontassieve e
143/2018 di Rignano sull’Arno;
Preso atto
Che gli importi complessivi indicati nelle relazioni allegate che costituiscono parte integrante del
presente atto corrispondono alla documentazione agli atti di ufficio e verificata, pertanto, la
correttezza di quanto sopra indicato;
Ritenuto
Pertanto opportuno attinente al p.e.g. disporre la ripartizione delle entrate nei capitoli di entrata,
dettagliatamente indicati di seguito:
 Capitolo 346 - somme riscosse per infrazioni alle norme dei regolamenti comunali;
 Capitolo 350 - somme riscosse per infrazioni alle norme del Codice della Strada e
comunque incassate in Tesoreria;
 Capitolo 504 – introiti proventi diversi;
 Capitolo 450 – interessi attivi, risorse;
Visto
l’art. 142 “Limiti di velocità” del Codice della Strada con il quale viene stabilito al comma 12-bis
che i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle infrazioni dei limiti massimi di
velocità attraverso l’impiego di apparecchiature o di sistemi di rilevamento delle velocità, sono
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attribuiti nella misura del 50% all’ente proprietario della strada sulla quale è stato effettuato
l’accertamento;
Considerato che
nel territorio del Comune di Pontassieve è installata e funzionante una postazione fissa per la
misurazione delle velocità dei veicoli dislocata sulla Strada Provinciale 84 via di Montetrini e che
pertanto deve essere previsto idoneo capitolo in bilancio nel quale incassare il 50% dei proventi, al
netto delle spese di accertamento e notifica, da riversare nei termini previsti alla Città
Metropolitana di Firenze;
Visto
l’art. 142 “Limiti di velocità” del Codice della Starda con il quale viene altresì stabilito al comma
12-ter che anche l’ente da cui dipende l’organo accertatore deve destinare la medesima quota, pari
al 50% dei proventi, derivanti dall’accertamento di violazioni ai limiti di velocità attraverso
dispositivi elettronici, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi compreso la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al
potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, ivi compreso le spese relative al personale, nel rispetto della vigente legislazione in
materia;
Considerato che
nel territorio del Comune di Pontassieve sono installate e funzionanti, oltre a quella posta sulla S.P.
84 via di Montetrini, anche altre quattro postazioni fisse per autovelox e che pertanto deve essere
previsto un idoneo capitolo in bilancio nel quale andranno a confluire i relativi proventi, come
indicato nel periodo precedente;
Visto
il D.M. 30/12/2019 “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito
dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”, con il quale sono state fornite disposizioni
di dettaglio in merito alle procedure per la ripartizione dei suddetti proventi e per la rendicontazione
e comunicazione dei relativi dati al Ministero delle Finanze;
Preso atto che
nel corso del corrente anno, sono stati istituiti i seguenti capitoli in bilancio, per le suddette finalità,
e che in attesa dell’emanazione del D.M. 30/12/2019 sopra richiamato, i proventi che sarebbe
dovuti confluire negli stessi sono stati momentaneamente destinati al capitolo 30200.02.035001 sanzioni per violaz. circol. stradale riscossione diretta Pontassieve, per la qual cosa si rende
necessario procedere ad una corretta compensazione tra capitoli al fine di ricostituire il regolare
stanziamento tra gli stessi.


30200.02.035003 - PROVENTI 142 CDS;



30200.02.035004 - PROVENTI 142 CDS 50% ALTRI ENTI

Preso atto che
- da una estrazione dati effettuata sul gestionale informatico “Concilia” del codice della strada
relativamente al periodo 01/09/2020 – 30/09/2020, risultano i seguenti introiti, al netto delle spese
di accertamento e notifica, per le violazioni derivanti dal controllo dei limiti massimi di velocità ai
sensi dell’art. 142 del C.d.S.:
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1. proventi sanzioni art. 142 codice della strada nella misura del 50% da destinare alla Città
Metropolitana di Firenze – euro 13.204,69 ( da incassare nel capitolo 30200.02.035004 - proventi
142 cds 50% altri enti);
2. proventi sanzioni art. 142 codice della strada di competenza di questo ente – euro 25.533,66 (da
incassare nel capitolo 30200.02.035003 - proventi 142 cds);
- con determinazione n. 1824/2020 è stato parzialmente disposta la compensazione per una corretta
destinazione degli introiti derivanti dall’accertamento delle violazioni ex art. 142 codice della strada
e preso atto che, con il medesimo provvedimento, si disponeva di compensare la rimanente parte
degli introiti pari a euro 15.680,69 con il successivo riepilogo relativo alla contabilità di settembre
2020;
- per le finalità di cui al periodo precedente, si evidenzia che il riepilogo della contabilità del mese
di settembre 2020, consente di procedere alla compensazione suddetta, a causa del totale degli
introiti rilevati, soltanto per l’importo pari a euro 9.602,04;
- con il riepilogo della contabilità relativa al mese di ottobre 2020, si dovrà procedere a compensare
anche la rimanente parte pari a euro 6.078,65 da destinare unicamente al capitolo 30200.02.035003
- proventi 142 cds, oltre alla corretta ripartizione e destinazione degli introiti derivanti dalle
violazione art. 142 cds relative allo stesso mese di ottobre;
Considerato che
per il riepilogo della contabilità relativa al mese di settembre 2020, sulla base dei proventi incassati,
è possibile procedere ad effettuare la seguente compensazione:
- dal capitolo 30200.02.035001 - sanzioni per violaz. circol. stradale riscossione diretta
Pontassieve – ridurre lo stanziamento di euro 48.340,39 destinandolo come segue:
1. al capitolo 30200.02.035003 - proventi 142 cds – euro 35.135,70 (di cui euro 9.602,04
derivanti dalla compensazione di cui alla determinazione 1824/2020);
2. capitolo 30200.02.035004 - proventi 142 cds 50% altri enti – euro 13.204,69,
il tutto come riportato nell’allegata tabella parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Considerato che
il capitolo 03011.03.1580 - spese gestione pos, risulta una disponibilità residua pari a euro 191,14
che è insufficiente per coprire le spese di tenuta del conto corrente postale per il mese in esame,
pari a euro 303,62 e dato atto che, effettuata idonea variazione di bilancio, sarà provveduto a
regolarizzare tale importo;
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";
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;
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Visto
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, ai sensi della Legge 241/1990, per il presente procedimento e per la sua corretta
esecuzione il Vicecomandante del Corpo, Ispettore Marco Stagi;
Visto
Il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto
Il D.Lgs. 33/2013;
DETERMINA
1) di approvare, sulla base delle relazioni suddette ed allegate al presente atto a costituirne
parte integrante e sostanziale, il rendiconto della riscossione delle sanzioni amministrative,
dei relativi rimborsi per le spese sostenute e degli introiti vari, in relazione al periodo
indicato in oggetto;
2) di demandare al Responsabile della Struttura di Staff Finanziaria, la ripartizione nei
rispettivi capitoli di entrata sopra specificati delle somme indicate nel punto precedente;

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

30200.02.035005

2020

30200.02.035003

2020

30200.02.035004

2020

30500.02.050401

2020

30500.02.050403

DESCRIZIONE
IMPORTO BENEFICIARI
CAPITOLO
SANZIONI PER VIOLAZ.
CIRCOL. STRADALE
10.566,30
RISCOSSIONE DIRETTA RIGNANO SULL'ARNO
PROVENTI 142 CDS
35.135,70
PROVENTI 142 CDS 50%
13.204,69
ALTRI ENTI
GEST. ASSOC.
RIMBORSO NOTIFICHE
7.742,10
PONTASSIEVE
GEST. ASSOC.
RIMBORSO NOTIFICHE
833,30
RIGNANO SULL'ARNO
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CIG

COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2044 del 20/11/2020
Pontassieve, 20/11/2020

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