
COMUNE DI TARANTASCA 
Prov incia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERV IZIO 
UFFICIO POLIZ IA MUNIC IPALE 

n.111 
Data: 03/05/2016 
OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLI PER LE SANZIONI NON RISCOSSE RELATIVE ALLE 
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011 - 2012 - 2013 - 2014 

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di maggio nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 08.03.2016 ad oggetto: "Affidamento del 
servizio in concessione per la riscossione coattiva delle sanzioni al Codice della Strada (ruoli 2011, 
2012, 2013 e 2014)"; · 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la Legge 689/1981; 

Visto il D.lgs n. 285/92 e il D.P.R. 405/1992 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. n. 602 del 29/09/1973; 

Considerato che in data 26/02/2016 veniva elaborato il FILE 290 contenente i report relativi agli 
anni 2011, 2012, 2013 e 2014 per la riscossione coattiva delle sanzioni per violazione al Codice 
della Strada - anni 2011, 2012, 2013, 2014 e trasmessi alla ditta AREA RISCOSSIONI di Mondovì 
per l'adozione dei provvedimenti consequenziali per l'attività in oggetto; 

Accertato che le partite sopracitate contenute nei ruoli informatizzat i fanno riferimento a procedure 
correttamente notificate ai contr ibuenti resisi morosi; 

Vista la comunicazione del 29.04.2016 con la quale Areariscossioni inviava a questo ufficio la 
minuta con la rendicontazione delle elaborazioni dei ruoli; 

Apportate le parzial i modifiche all'elenco, come da comunicazione dell'Ufficio Polizia Municipale in 
data 02.05.2016 

DETERMINA 

Di approvare i ruoli coattivi per le violazioni non oblate del Codice della Strada, relative agli anni 
d'esercizio 2011, 2012, 2013 e 2014, per un totale di n. 24 (ventiquattro) emissioni esattoriali 
secondo la minuta depositata in atti (sopracitata e trasmessa all'Ente preposto sopra individuato), 
senza obbligo del non riscosso come riscosso. 

Tarantasca, 03/05/2016 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (MOF;1f ! ario) 



Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'a rt. 18 D.L. 83/2012 e smi 

in data - 3 HAG. 2016 
--- -- --

Lì - 3 HAG. 2016 
---------

---------------------- - --------------- ------- -------------- -----------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì ---------

IL SEGRETARIO COMUNA LE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

'' 


