
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
UFFICIO VIGILANZA 

  

N. 55 DEL 29-12-2018 

  
  
OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI 
PECUNIARIE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA AVVENUTE NELL'ANNO 
2017. 
  

  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

-          VISTO l’art. 206 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 

modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada) che disciplina la riscossione dei 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alle norme 

dello stesso Codice della Strada; 

-          VISTO l’art. 27 della legge 24/11/1981, n. 689; 

-          VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n. 1884/2016, relativa all’applicabilità 

della maggiorazione del 10% semestrale, in sede di riscossione coattiva delle sanzioni 

relative a violazioni del Codice della Strada; 

-          VISTO il ruolo esattoriale predisposto per la riscossione dei proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada, commesse 

nell’anno 2017 nel territorio Comunale, per le quali non si è provveduto al pagamento e 

non è stato proposto ricorso, che forma parte integrante del presente atto; 

-          RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del ruolo di cui trattasi, al fine di 

procedere alla riscossione dei proventi sanzionatori; 

-          ATTESA la propria competenza ai sensi del 

Decreto Sindacale n. 9 datato 30/07/2014 

prot. n. 1961/2014 di nomina del Responsabile 

dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità 

Organizzativa III, adottato ai sensi dell’art. 50, 

comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 

combinato disposto dagli artt.107, comma 2 e 3, e 109, 

comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

-          DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

-          DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche 

Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per 

coprire tale incarico; 

-          VISTO lo Statuto dell’Unione; 

-          VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

-          VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

-          VISTO il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;  

  

  

DETERMINA 

-          Per le motivazioni espresse in narrativa; 

-          DI APPROVARE, come in effetti approva, il ruolo esattoriale per la riscossione dei 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni alle norme del 

Codice della Strada elevate nel corso dell’anno 2017,  per le quali non è stato effettuato 

il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202 del C.d.S. e non è stato proposto 

ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, come previsto dagli artt. 203 e 204 bis del 

Codice della Strada; 

-          DI DARE ATTO che il ruolo in questione, composto da n. 3 articoli, da un gettito pari 

ad € 515,45  così divisi: 

sanzioni – cod. 5242 …………………………. €    422,50 

-          spese – cod. 5354 ……………………………. €        0,00; 

-          Maggiorazione – cod. 5243 ………………….  €      92,95; 

  

-          DI DICHIARARE il suddetto ruolo esecutivo e di procedere all’avvio alla riscossione 

dello stesso; 



-          DI INFORMARE che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 

giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni; 

-          DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Longano – 

sede operativa dell’Unione, per la durata di giorni 15; 

-          DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Longano 

– Sede Operativa dell’Unione – ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.- 

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 29-12-2018 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 29-12-2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


