
 

Comune di Novara  

 

Determina Polizia Municipale/0000003 
 del 04/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Sicurezza del 
Cittadino (15.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Sicurezza del 
Cittadino (15.UdO) 
Proponente Badà 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Ingiunzioni Fiscali emesse per mancato pagamento di violazioni al Codice della Strada, ai 
regolamenti e alle ordinanze comunali.   

Ruolo interno N.  147  Prot. N.  1406 CRI15 /130/A16 del 12.01.2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che l’Art. 206 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 prevede che  le violazioni al Codice della 

Strada, non pagate entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, vengano iscritte a 

ruolo per la procedura coattiva di recupero. 

 

Considerato che  il Comune di Novara ha previsto che le violazioni al Codice della Strada  (art. 206 

del D.L.vo 30.04.1992 n. 285), nonché dei regolamenti e delle ordinanze comunali (art. 27 della L. 

689/81), non pagate nei termini vengano riscosse coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale (artt. 4 

e 5 del “Regolamento in materia di riscossione coattiva delle sanzioni per  le infrazioni al Codice 

della Strada, per le sanzioni amministrative in genere, nonché delle sanzioni afferenti alle 

violazioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali “  approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 22 del 10.05.2010); 

 

Dato atto che con Prot. N.  1406 CRI15 /130/A16 del 12.01.2016 sono  state emesse n. 2417 (di cui 20 

cointestate) ingiunzioni fiscali, relative a violazioni al CdS accertate nell’anno 2014, per un importo 

totale di  €. 583.676,65 

 

Atteso inoltre  l’improcedibilità dell’azione esecutiva nei confronti  dei soggetti debitori che 

risultano deceduti  (elenco in allegato) 

 



Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, verrà data 

pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 

interessati, ai sensi della Legge n.  241/90; 

 

Visto l’art.  107, comma 3 lettera d)  del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 

amministrativi gestionali ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

 

DETERMINA 

 
 

 

1) di dare atto che sono state emesse n. 2417 (di cui 20 cointestate) ingiunzioni fiscali, relative a 

violazioni al CdS accertate nell’anno 2014,  per un importo totale di €. 583.676,65 che risulta essere 

così determinato: 

• importo sanzioni                                                 €. 549.638,50 

• importo  interessi ingiunzioni                                 €.      5.154,15 

• importo spese  procedura e notifica ingiunzioni €.    28.884,00 

 

2) di accertare l’entrata relativa alle sanzioni per l’importo di €. 549.638,50 con imputazione alla 

competenza 2016 

E.  3.02.03.01.000    CAP.  30200.03.0225    CDR  23    BILANCIO  2016 

 

3)    di dare atto che l’entrata relativa a interessi e recupero spese saranno accertati con imputazione 

all’anno d’incasso delle stesse, sulla medesima voce di bilancio. 

 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                                              (Dott. Maurizio Bisoglio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO DEBITORI DECEDUTI 

 

• DFFLRT74D09L66VJ  

• MHMTRQ72A01Z2P6K 

• MCHMMD55A01Z3P0H 



• LYSMMM70A01Z2PSB 

• MRTPLA67P14F9R2V 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Polizia Municipale/0000003 del 04/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Sicurezza del Cittadino (15.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 04.02.2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
                   (Dott. Maurizio Bisoglio) 
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi    0,00   
E.3.02.03.01.000 – 023 - CAP30200.03.0225 549.638,50 2016  
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


