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(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 13  
 
 
Del  04 febbraio 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DI POLIZIA 
 

Determinazione n. 1 
 
 
OGGETTO: Approvazione dei ruoli ordinari, indicati dall’art. 27 della Legge 689/81, per le 

riscossioni coattive, derivate da violazioni al Codice della Strada accertate a 
dicembre 2005 e nell’anno 2006. ELENCO RUOLO 2008/2 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Considerata la necessità di provvedere all’approvazione del ruolo per gli utenti contravvenuti 
e dichiaratisi morosi,per il mancato pagamento delle sanzioni inflitte per violazioni al Codice 
della Strada accertate a dicembre 2005 e nell’anno 2006;  
 
Preso atto che l’ufficio di Polizia Municipale ha provveduto a formare i ruoli ordinari previsti 
dalla Legge 689/81; 
 
Visti gli atti trasmessi da EQUITALIA SERVIZI S.p.A, in data 30 gennaio 2009 PROT. _1233__ 
-  FORNITURA n. 0002 del 07 gennaio 2009 – prot. RUO/090004983 /RUOR6347 del 28/01/09- 
Rif. Equitalia Servizi 0900000004150; 
 
Dato atto che nella vigente disciplina, indicata dall’art.35 comma 2, dello Statuto Comunale, 
si pone la competenza al Sindaco nell’approvazione dei ruoli finanziari; 
 
Ravvisato altresì che la Legge 127/97, individua nel Responsabile del Servizio la persona 
adatta ad emettere lo specifico provvedimento coinvolgente l’ufficio di pertinenza; 
 
Vista la legge n. 241/ 90; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il D.lgs 267/00: 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare i ruoli ordinari indicati dall’art. 27 della legge 689/81, per le esazioni 
coattive di sanzioni amministrative : 
 Violazioni al Codice della Strada accertate a dicembre 2005 e nell’anno 2006 che 

constano di 64 utenti  per un importo complessivo di Euro  23.357,92; 
 

2. di attribuire a detto elenco, per fattori identificativi, la connotazione “ruolo 2008/2”; 
 
3. di accertare l’introito di €. 23.357,92 alla Risorsa 3040 capitolo 1, “Sanzioni CdS –

Regol.comunali – Norme di legge”, del corrente Bilancio di previsione. 
 



La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è il Sig. GERARD Silvio,Comandate la P.M. 
  
        
Oulx, lì 04 febbraio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GERARD Silvio 
 

__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 04 febbraio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


