
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 54 DEL 03-09-2018

Registro Generale n. 243

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SANZIONE
AMMINISTRATIVA 70 DEL 20 GIUGNO 2018 - MINISTERO DELL'
INTERNO

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



DETERMINAZIONE RAGIONERIA n.54 del 03-09-2018 - Pag. 2 - COMUNE DI LECCE NEI MARSI

ACQUISITA la nota del 07/08/2018 inviata dal Ministero dell' Interno - Polizia Stradale, prot.
4126 di questo ente del 03/09/2018, con la quale veniva notificato il verbale di contestazione
n. 70/15153997, RG 378925, riferito all' autocarro comunale "OM 110" recante targa ZA 966
XF, il quale risultava essere stato sanzionato in data 20/06/2018, alle ore 14:00, poiché
sprovvisto di foglio di registrazione obbligatorio per legge;

VISTA la copia del verbale redatto dagli agenti della Polstrada Isp.S. Galdi Luca e Acc. Di
Matteo, i quali, riscontrata l' infrazione di cui sopra, provvedevano ad elevare sanzione
amministrativa pari ad €. 831,28 al Comune di Lecce nei Marsi, proprietario legale del
veicolo summenzionato;

VISTI gli artt. 202 comma 1 e 207 del Codice della Strada, che consentono la riduzione della
sanzione amministrativa in misura del 30% , se, e solo se, essa viene liquidata entro 5 giorni
dalla notifica;

CONSIDERATO che, avvalendosi dell' agevolazione concessa dalla legge, l' onere a carico
del comune di Lecce nei Marsi si riduce ad €. 586,78, di cui €. 570,50 per sanzione effettiva e
€. 16,28 per spese di accertamento e notifica;

RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione entro giorni 5, onde limitare la
somma da liquidare da parte dell' ente;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 del TESTO UNICO;
VISTO IL CIG: Z0924C834B

D E T E R M I N A

DI RENDERE la narrativa in premessa parte integrante del presente dispositivo;

DI PROCEDERE , a favore del Ministero dell' Interno, al pagamento di €. 586,78 a titolo di
liquidazione della sanzione amministrativa n. 70/15153997 , R.G. 378925, contestata in data
20/06/2018 al comune di Lecce nei Marsi, legale proprietario dell' autocarro "OM 110",
recante targa ZA 966 XF;

Di imputare la spesa di € 586,78 sul Cap. 2000/1 del corrente esercizio finanziario che
presenta la necessaria disponibilità;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 04-09-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 04-09-2018 al 19-09-2018

Lecce nei Marsi 04-09-2018 Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA


