PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA
Atto. n. 424 del 20/05/2019
Oggetto: RATEIZZAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N.
002191/S/19 DEL 23.04.2019 ELEVATO DALLA POLIZIA PROVINCIALE DI
PISTOIA A CARICO DI P.A.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:
il Decreto Presidenziale n. 144 del 09.06.2016 “Approvazione della dotazione organica
complessiva dell'ente e assegnazione funzionale del personale alle strutture”;
il Decreto Presidenziale n. 261 del 02.12.2016 “Approvazione del regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;
il Decreto Presidenziale n. 38 del 23.02.2018 “Misure di definizione del Piano di riassetto
organizzativo della Provincia di Pistoia”, confermato con decreto presidenziale n. 81 del
09.04.2019;
il Decreto Presidenziale n. 82 del 9.4.2019 con cui è stata conferita al Dr. Agr. Renato
Ferretti la titolarità dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area di Coordinamento
Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e bilancio, Servizi Amministrativi con
decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni di carattere organizzativo.
Il Decreto Presidenziale n. 87 del 16.4.2019 è stato disposto che il dr. Renato Ferretti, in
caso di assenza dal servizio o di impedimento, sia sostituito dal Segretario Generale, Dr. Ennio
Guida.
il Decreto Presidenziale n. 5 del 15.01.2019 "Verbale di chiusura dell'esercizio 2018.
Approvazione";
il Decreto Presidenziale n. 242 del 07.12.2018, che attribuisce il Peg ai dirigenti anche con
riferimento all'annualità 2019;
l'Ordinanza Dirigenziale n° 45 del 16/04/2019 di conferimento di incarico di posizione
organizzativa implicante direzione di struttura riferita a “Responsabile della Polizia Provinciale”
presso l’Area di coordinamento per la governance territoriale di area vasta, programmazione e
bilancio, servizi amministrativi al dipendente di categoria D Franco Monfardini;
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la deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 9 febbraio 2018 ad oggetto “Criteri generali
per la ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione del documento ad oggetto
“Obiettivi, principi e linee fondamentali dell'organizzazione”;
la deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 07.12.2018, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
il decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292
del 17.12.2018 con il quale viene disposto il differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31.12.2018 al 28.02.2019;
il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
il D.Lgs n°267/2000, sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare:
l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
l’articolo 109, sul conferimento di funzioni dirigenziali;
l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
l’art. 163, riguardante la gestione finanziaria dell'Ente relativamente all'esercizio provvisorio
o alla gestione provvisoria;
Visti gli atti a carico di P.A., ed in particolare;
- il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 002191/S/19 del 23.04.2019, elevato
dalla Polizia Provinciale di Pistoia ai sensi dell’art. 193 comma 2 del D.Lgs. 285/92;
- l’istanza di rateazione della summenzionata sanzione, presentata ai sensi dell’art. 202 bis del
D.Lgs. 285/92, da P.A. in data 15.05.2019 prot. 0008748;
Considerato che, ai sensi dell’art. 202 bis del D.Lgs. 258/92, la rateizzazione può essere
richiesta a soggetti che versino in condizioni economiche disagiate per violazioni di importo
superiore a Euro 200,00;
Considerato che l’importo della sanzione è di Euro 874,00 (sanzione Euro 868,00 + spese
procedimentali Euro 6,00) e che il richiedente ha prodotto la documentazione attestante le
condizioni economiche disagiate ai sensi dell’art. 202 bis del D.Lgs. 258/92;
Considerato che per importi fino a Euro 2.000,00 la ripartizione del pagamento può essere
determinata fino ad un massimo di dodici rate di importo non inferiore a Euro 100,00 cadauna;
Considerato che sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso del 4,5% annuo,
come previsto dall'articolo 21, primo comma, del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, e successive
modificazioni;
Considerato che il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate,
determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, ai sensi del comma 3
dell'articolo 203 del codice della strada, il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una
somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma
dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate;
Considerato che P.A. ha chiesto di poter estinguere la sanzione pagandola in forma
rateizzata;
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Visto l’art. 202 bis del D.Lgs. 285/92;
Considerato che si ritiene di poter applicare la summenzionata normativa al caso di specie;
PROPONE
1. di individuare in 03 il numero delle rate mensili con le quali P.A. dovrà provvedere al
pagamento della sanzione di cui all’oggetto;
2. di accertare l’importo complessivo della sanzione € 877,64 (868,00 sanzione + 6,00 spese
procedimentali + 3,64 interessi) sul Bilancio 2019 esercizio provvisorio C/competenze al CAP.
331038 “prov. Deriv. Attiv. Vigil. Contr ex D.Lgs. 285/92 cod. strada spesa…… SIOPE/LIVELLO V
3020201001;
3. di fissare in € 300,00 l’importo delle rate da versare rispettivamente entro il 27 di ogni
mese a partire dal 27/05/2019;
4. di stabilire che il pagamento dovrà avvenire secondo lo schema di seguito riportato,
rispettando le date di scadenza dei pagamenti:

n. Rata

Scadenza

Importo Euro

1

27/05/2019

300,00

2

27/06/2019

300,00

3

27/07/2019

277,64

5. di stabilire che ciascuna rata potrà essere pagata:
Tramite Bonifico Bancario alla Tesoreria Provinciale - Banca Intesa San Paolo S.p.a,
coordinate IBAN: IT90 B030 6913 8301 0000 0046 001 indicando nella causale "Verbale
numero 002191/S/19 del 23.04.2019 Polizia Provinciale Pistoia";
In contanti presso la Tesoreria Provinciale – Banca Intesa San Paolo Via Roma n. 3 - 51100
Pistoia indicando nella causale "Verbale numero 002191/S/19 del 23.04.2019 Polizia
Provinciale Pistoia";
Si fa presente che il pagamento in contanti presso la Tesoreria della Provincia di Pistoia nonché
tramite conto corrente postale, ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta
dalla data in cui il versamento è stato eseguito.
6. ai sensi dell’art. 202 bis del D.Lgs. 285/92, in caso di mancato pagamento della prima rata
o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.
Il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per le spese di procedimento. In questo caso, l’interessato sarà tenuto al
pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla
data di scadenza della rata mensile per al quale non sia stato effettuato il pagamento.
7. Copia del presente provvedimento dovrà essere scaricata ai Servizi Finanziari;
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8. Il presente provvedimento dovrà essere notificato all'interessato a cura della Polizia
Provinciale di Pistoia;
9. di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis
L.241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono
nei confronti del Dirigente, del Responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria, situazioni di
conflitto di interesse, neanche potenziale;ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art.9, c. 4
del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del
07.03.2013, la sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica,
attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art 147/bis del
D.Lgs. 267/2000, introdotto con
D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
10. avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto. Contro il presente provvedimento è
altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30
giorni dalla conoscenza dell’atto.
IL DIRIGENTE
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto della previsione di cui di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli interni,
approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il quale la sottoscrizione
delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarita' e la
correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto
con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
Dato atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6
D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;
DETERMINA
di adottare la suestesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e in ordine
alle determinazioni nella stessa specificate.

Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1
1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
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Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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