
 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

COPIA 

 
PROGRAMMA  N.   “0 - Partite di Giro” 

 

 

DETERMINAZIONE  N.  2  DEL 28/01/2015 

 

OGGETTO: RIPARTO FRA COMUNE DI POGGIO RUSCO E PROVINCIA DI 

MANTOVA DEI PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONI RILEVATE CON 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' 

ANNO 2013 

 

L’anno  duemilaquindici, addì ventotto del mese di gennaio 

 

Il Responsabile Servizio Polizia Locale 

Segala Flora 

adotta la seguente Determinazione 

 

PREMESSO: 

■ che per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 120/2010, come previsto dall’art. 4 comma 16° del D.L. n. 

16/2012 convertito in L. n. 44/2012, a far data del 1° gennaio 2013 le sanzioni per violazioni al mancato rispetto dei 

limiti di velocità spettano nella misura del 50% agli enti proprietari delle strade sulle quali viene rilevata la violazione e 

nella misura del 50% agli enti dai quali dipendono gli organi accertatori; 

■ che nel corso dell’anno 2013 la Polizia Locale di Poggio Rusco ha elevato n. 5 verbali per accertata violazione all’art. 

142 del Codice della Strada per un ammontare complessivo di € 713,00 (da intendersi € 599,90 per sconto 30% se il 

pagamento viene eseguito entro gg. 5 dalla contestazione/notifica del verbale): 

verbale Importo Importo-30% Importo riscosso Quota Provincia Quota Comune 

n. 3584 

del 3.8.2013 

€ 168,00 === € 168,00 € 84,00 € 84,00 

n. 3549  

del 3.8.2013 

€ 168,00 === € 175,20 € 84,00 € 91,20 

n. 3550  

del 22.8.2013 

€ 168,00 € 117,60 € 117,60 € 58,80 € 58,80 

n. 3551  

del 22.8.2013 

€ 168,00 € 117,60 € 117,60 € 58,80 € 58,80 

n. 3552 

del 22.8.2013 

€ 41,00 € 28,70 € 28,70 € 14,35 € 14,35 

 

■ che la somma effettivamente incassata dal Comune di Poggio Rusco alla data del 31.12.2013 è stata di € 607,10 (€ 

599,90 per sanzioni e € 7,20 per spese di notifica di sola pertinenza del Comune) da ripartirsi con l’Amministrazione 

Provinciale di Mantova quale Ente proprietario della strada sulla quale sono state accertate le suddette violazioni; 

■ che attraverso il presente atto si intende dar corso al riparto dei proventi 2013 attribuendo alla Amministrazione 

Provinciale di Mantova la somma di € 299,95; 

■ che Responsabile della Polizia Locale è la dipendente Flora Segala (Commissario) giusto decreto n. 15/2014. 

 



 

 

VISTI: 

■ il D. Lgs. n. 267/2000 

■ il decreto di nomina Responsabile del Servizio n. 15/2014 

■ il regolamento comunale di contabilità 

■ la legge n. 120/2010 e n. 44/2012 

■ il registro delle violazioni al Codice della Strada – art. 142 –  

■ le attestazioni di pagamento dei verbali al codice della strada 

 

ACCERTATA. 

■ la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo n. 500500 (residui 2013) ed inserita nel  

bilancio di previsione 2013 

 

DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa: 

a) di verbale a favore della Amministrazione Provinciale di Mantova la somma complessiva di € 299,95 quale quota 

spettante per proventi derivanti da violazioni all’art. 142 del Codice della Strada accertate su strade provinciali nel corso 

dell’anno 2013 ed effettivamente incassate alla data del 31.12.2013; 

 

 

b) di versare il predetto importo di € 299,95 alla Amministrazione Provinciale di Mantova mediante accredito sul conto 

corrente di contabilità speciale IBAN IT 87 G 01000 03245 134300060121 

 

c) di imputare la relativa spesa di € 299,95 al cap. n. 500500 del bilancio di previsione che presenta sufficiente 

disponibilità. 

 

 

 

      Il Responsabile  

Servizio Polizia Locale 

               Fto  Segala Flora 

                    _______________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 28/01/2015 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Segala Flora 

________________________________ 

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì,  29/01/2015 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 

_______________________________ 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

imp.979/2013 

Lì,  29/01/2015 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 

_______________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì, 31/01/2015 

IL MESSO COMUNALE 

Fto Assunta Bucci 

______________________________ 
 

 

 
 

 

 

 


