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Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 451 del
11/12/2019

Reg. settore
n. 186 del
11/12/2019

Oggetto: ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SANZIONI EMESSE
NEL 2018 DALL’ANAS SPA PER MANTENIMENTO ACCESSI
SENZA
AUTORIZZAZIONE.
APPLICAZIONE
ORDINANZE
PREFETTIZIE.

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e
alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto
Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per
l’esercizio finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai
responsabili d’area;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame,
in esecuzione del Decreto Sindacale n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di
servizio;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di
cui in parte dispositiva;
Atteso che in data 22-03-2019 sono pervenute una serie di ordinanze prefettizie che ordinano il
pagamento di una sanzione amministrativa per infrazione nell’aver tenuto in esercizio un accesso,
senza autorizzazione dell’ANAS S.P.A. in aperta violazione dell’art. 22, commi 1-11 del Codice della
strada, in dettaglio:


Prot. 878 del 22-03-2019, R.G. 134/2018 – Fascicolo 191/2019/r.l. del 18-03-2019 SPV
92/115 – S.S. 198 al Km 61+532 nel Comune di Ussassai, sanzione amministrativa pari a €
338,00 oltre € 10,00 di spese di notifica per complessivi € 348,00;



Prot. 872 del 22-03-2019, R.G. 135/2018 – Fascicolo 192/2019/r.l. del 18-03-2019 SPV

93/115 – S.S. 198 al Km 60+827 nel Comune di Ussassai, sanzione amministrativa pari a €
338,00 oltre € 10,00 di spese di notifica per complessivi € 348,00;


Prot. 879 del 22-03-2019, R.G. 136/2018 – Fascicolo 189/2019/r.l. del 18-03-2019 SPV
94/115 – S.S. 198 al Km 59+517 nel Comune di Ussassai, sanzione amministrativa pari a €
338,00 oltre € 10,00 di spese di notifica per complessivi € 348,00;



Prot. 876 del 22-03-2019, R.G. 137/2018 – Fascicolo 184/2019/r.l. del 18-03-2019 SPV
95/115 – S.S. 198 al Km 58+652 nel Comune di Ussassai, sanzione amministrativa pari a €
338,00 oltre € 10,00 di spese di notifica per complessivi € 348,00;

Accertato che complessivamente le quattro sanzioni amministrative portano ad un totale di € 1.392,00
da pagarsi sul conto corrente bancario intestato ad ANAS S.P.A.

Coordinamento territoriale

Sardegna, Via Biasi n. 22, 09131 Cagliari (Ca) indicando nella causa: Sanzioni Amministrative R.G.
134/2018, R.G. 135/2018, R.G. 136/2018, R.G. 137/2018;
Accertato che la presente tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge n°136/2010 “Piano straordinario contro mafie”, così come
modificata dal D.L. N° 187/2010 e s.m.i. in quanto trattandosi di pagamento di tasse non rientra tra
quelle previste dal codice dei contratti;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla
illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo
espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari,
agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
Visto l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge
n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di impegnare e liquidare, per le motivazioni citate in premessa, in favore dell’ANAS SpA gli
importi dovuti per le Sanzioni Amministrative di cui ai R.G. 134/2018, R.G. 135/2018, R.G.
136/2018, R.G. 137/2018 dell’importo complessivo di € 1.392,00 nelle modalità esplicate in premessa;
Di imputare la somma complessiva lorda di € 1.392,00 sull’apposito Capitolo 1199.2 del Bilancio di
Previsione Pluriennale 2019/2021, esercizio 2019, in conto competenza, che presenta una sufficiente
disponibilità;
Di accreditare all’ANAS S.P.A. Coordinamento Territoriale Sardegna, Via Biasi n. 22, 09131
Cagliari (Ca), la somma complessiva di € 1.392,00, mediante l'utilizzo degli estremi bancari
rinvenibili nelle note pervenute al Comune di Ussassai, Prot. 878, Prot. 872, Prot. 879 e Prot. 879 tutte
del 22-03-2019;
Di attestare di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni";
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 11/12/2019
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 11/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: SANZIONI EMESSE NEL 2018 DALL’ANAS SPA PER MANTENIMENTO ACCESSI SENZA
AUTORIZZAZIONE. APPLICAZIONE ORDINANZE PREFETTIZIE.
Titolo
1.10.05.01.001
Impegno Provvisorio

Missione
01.06
Impegno Definitivo

264

1403

Capitolo
1199.2
Importo Impegno

Esercizio
2019
Sub-impegno

1.392,00

0

Tipologia
Impegno collegato
Importo subimpegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: SANZIONI EMESSE NEL 2018 DALL’ANAS SPA PER MANTENIMENTO ACCESSI SENZA
AUTORIZZAZIONE. APPLICAZIONE ORDINANZE PREFETTIZIE.
Titolo
1.10.05.01.001
Importo Impegno
1.392,00

Missione
01.06
Sub-impegno
0

Capitolo
1199.2
Importo subimpegno
0,00

Esercizio
2019
Liquidazione
1453

Impegno Definitivo
1403
Importo Liquidazione
1.392,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per
15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/12/2019
Ussassai, 11/12/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 11/12/2019
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

