
 

 

 
 

 COMUNE DI SOLESINO 
Provincia di Padova 

 

 
ORIGINALE 

INFORMATICO 
 

 
AREA POLIZIA LOCALE  

 
 

DETERMINAZIONE N.   47   DEL 04/12/2019 
 
 
Oggetto: Impegno e liquidazione quote delle sanzioni anno 2018 agli enti aderenti al Servizio 

Convenzionato di Polizia Locale. 
 
 
L’anno  duemiladiciannove  il giorno  quattro del mese di  dicembre; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che tra i Comuni di Solesino, Pozzonovo, Sant’Elena e Granze è stata sottoscritta una 
convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Polizia Locale; 

Dato atto che il Comune di Solesino è individuato quale  ente capofila della convenzione e come tale ha 
introitato i proventi delle sanzioni amministrative anche per conto degli altri comuni; 

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21.6.2018, l’Amministrazione Comunale 
di Solesino, ha approvato lo scioglimento unilaterale della Convenzione di Polizia Locale, intercorrente tra i 
comuni di Solesino (capofila), Pozzonovo, Sant’Elena e Granze; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 10.9.2018 con cui sono stati recepiti i verbali della 
Conferenza dei Sindaci, sull’azione di Scioglimento della Convenzione di P.L. da parte dell’Amministrazione 
Comunale di Solesino (capofila); 

Vista la nota prot. 7730 del 22.5.2019, con cui l’Ufficio Ragioneria del Comune di Solesino, ha trasmesso la 
rendicontazione delle spese sostenute dal Servizio Convenzionato di Polizia Locale, per l’annualità 2018; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle quote delle sanzioni, incassate fino al 31.12.2018 e 
corrispondenti ad € 268.986,31; 

Ritenuto di dover procedere anche alla liquidazione delle quote delle sanzioni incassate per riscossioni 
coattive riferite agli anni 2011-2012-2013-2014; 

Ritenuto altresì di dover procedere all’accertamento delle spese sostenute dall’Ente capofila per il 
funzionamento della gestione associata per le quote a carico degli altri Enti, spese ammontanti globalmente 
ad euro 131.176,13 compresa la quota di Solesino; 

Visto l’art. 10 “Rapporti finanziari” e l’art. 11 “Proventi da sanzioni amministrative” della convenzione per la 
gestione in forma associata della funzione di polizia locale  prot. n. 16115 del 31.12.2014, i quali stabiliscono 
che i rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati sono basati sulla ripartizione di ore di servizio, spese ed 
entrate in modo proporzionale alle spese del personale sostenute da ciascun Ente; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 17.6.2019 prot. 8638 con il quale è stata assegnata allo Scrivente la 
responsabilità di gestione dell’Area IV – Polizia Locale; 

 

DETERMINA 

1) di impegnare e liquidare  agli enti aderenti al Servizio Convenzionato di Polizia Locale le quote delle 

sanzioni incassate nel 2018 fino al 31.12.2018, secondo lo schema sotto riportato, imputando la 
spesa di Euro  78.624,70 al capitolo n. 1276 “Trasferimento agli enti” – Quote sanzioni” 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2) di impegnare e liquidare agli enti aderenti al Servizio Convenzionato di Polizia Locale negli anni 
2013 e 2014 le quote delle sanzioni incassate fino al 31.12.2018 per riscossioni coattive riferite agli 
anni 2013, 2014, secondo lo schema sotto riportato, imputando la spesa di € 16.204,52 al capitolo 
n. 1276 “Trasferimento agli enti” – Quote sanzioni”, dando atto che negli anni 2013 e 2014, 2012 
aderiva alla convenzione anche il Comune di Stanghella; 

 

COMUNE 
 

% QUOTA SPETTANTE 

POZZONOVO 16,51 5.533,33 
SANT'ELENA 8,13 2.724,79 
GRANZE 2,75 921,6 
STANGHELLA 20,96 7.024,8 
   

 

 
3). Di dare atto che, i comuni  di Pozzonovo,  S. Elena e Granze dovranno versare al Comune di 
Solesino le quote di compartecipazione alle spese nella misura qui riportata: 
 
 
 

 
COMUNE 

 
% 

 
SPESE 

POZZONOVO 22,29 29.240,55 
   
S.ELENA 3,23 4.239,44 
   
GRANZE 3,49 4.578,55 + 12.000 
   

 
 
  
procedendo ai relativi accertamenti al capitolo n. 3123 “Compartecipazione spese funzionamento 
convenzione Vigili” per totali Euro 50.055,54 

COMUNE 
 

% INCASSI 2018 CDS 

€ 268.986,31 

POZZONOVO 22,29 59.957,06 

   

S.ELENA 3,23 8.688,25 

   

GRANZE 3,71 9.979,39 

   

  



 

 

 
 

 
4). Di procedere alle relative compensazioni contabili con gli Enti interessati e liquidando/introitando i 
relativi saldi (tenendo anche conto delle partite relative ad annualità precedenti non ancora chiuse) nella 
seguente misura: 

 

 

 

COMUNE CREDITO DEBITO 
SOLESINO  126.551,66 
POZZONOVO  36.249,84 
SANT' ELENA  7.173,36 
GRANZE 5.677,55  
STANGHELLA  7.024,8 

 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151 
comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

6) di trasmettere la presente determinazione a Sindaco, Segretario Comunale ed Ufficio Ragioneria. 

 

 
 
 
 

Tabella riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO C.I,.G IMPORTO BENEFICIARIO 

      

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 BASSO CESARE 
 Documento Firmato digitalmente 
 Ai sensi del D.L.gs 7 marzo 2005, n° 82 
 ( Codice dell’amministrazione digitale ) 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183, 7^ comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria relativa alla presente determinazione. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ROCCA MARIA 
 Documento Firmato digitalmente 
 Ai sensi del D.L.gs 7 marzo 2005, n° 82 
 ( Codice dell’amministrazione digitale ) 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La  presente determinazione viene pubblicata all’albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi 
 
 



 

 

 
 

 Il Messo Comunale 
 

 

 
 
 


