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Determinazione del Responsabile 
 

Numero Data 

394 27/12/2022 

 
Servizio AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA - CED E VIGILANZA 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA 
 

Responsabile del Servizio CHIES PATRIZIO 

 
OGGETTO:  Sanzioni per violazioni dei limiti di velocità su strade Provinciali - Quota del 

50% spettante alla Provincia di Treviso per l'anno 2022 - Impegno Di Spesa 
 
Richiamato l’art. 142 c.12-bis del Codice della Strada il quale prevede che, relativamente 
agli Enti Locali, i proventi (al netto delle spese di accertamento, notifica ed incasso) da 
accertamenti sanzionatori relativi alle violazioni dei limiti massimi di velocità effettuati 
attraverso apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità sono attribuiti, nella misura 
del 50 %, all’Ente proprietario della strada su cui sono stati accertati; 
 
Constatato che il Comune di Fregona è attraversato dalla S.P. n. 422 “Dell’Alpago e del 
Cansiglio” e dalla S.P. n. 151 gestite entrambi dalla Provincia di Treviso; 
 
Considerato che nell’anno 2022 sono state fatti accertamenti sanzionatori relativi alle 
violazioni dei limiti massimi di velocità su strade Provinciali ricadenti all’interno del 
Comune di Fregona; 
 
Ritenuto di dover procedere ad impegnare l’importo di € 2241.34 quale quota spettante 
alla Provincia di Treviso pari al 50% dell’intero incasso relativamente all’anno 2022; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 22.03.2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e 
successive variazioni; 
 
Visti: 
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i; 
- l’allegato 4.2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “principio contabile applicato alla 

contabilità finanziaria”;  
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- lo Statuto dell’Ente;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2021 avente ad oggetto 

“Nomina sindaco pro-tempore a responsabile dell'area economico finanziaria e 

vigilanza”; 



 

 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26.01.2021 avente ad oggetto 

“Proroga della nomina sindaco pro-tempore a responsabile dell'area economico 

finanziaria e vigilanza di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 1/2021”;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 29.03.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di 

gestione 2022 – 2024 parte contabile”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 28.05.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del piano della 
performance 2022/2024 e degli obiettivi specifici per l'anno 2022”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 28.07.2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione 2022-2024 - ai sensi dell'art. 6 - del DL n. 80/2021, 
convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”; 

 
Visto l’allegato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente 

impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) di impegnare, per le ragioni esposte in premessa, una somma di € 2241.34 quale 

quota del 50% spettante alla Provincia di Treviso dovuti da accertamenti sanzionatori 
relativi alle violazioni dei limiti massimi di velocità su strade Provinciali effettuati 
attraverso apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità; 

2) di imputare la spesa di €. 2241.34 al cap. 1272 “Quota Prov. Infrazioni” gestione di 
competenza del bilancio per l’anno in corso;  

3) di dare atto che l’obbligazione si perfezionerà giuridicamente entro il 31.12.2022; 
4) di autorizzare la liquidazione in base a quanto incassato nell’anno in corso;  
5) di dare atto che, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. 

267/2000, i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con glia 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

6) di dare atto che la determinazione in oggetto ha esecutività dal giorno stesso 
dell’adozione o, nel caso in cui comporti spesa, dalla data di apposizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria; 

7) di attestare che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. non è 
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d’interessi; 

8) di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all’albo pretorio 
on-line, disponibile all’indirizzo web www.comune.fregona.tv.it; 

9) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 
50/2016 ed agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “amministrazione 
trasparente” nel rispetto dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della L. 
n. 190/2012; 

 
 

Riepilogo dei riferimenti contabili associati al presenta atto 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CHIES PATRIZIO 
( Firma acquisita digitalmente ) 

http://www.comune.fregona.tv.it/


 

 

 
 

 
 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 CHIES Patrizio 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


