
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 1063 DEL 18-12-2019

STAFF POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE:  Angelo Laviscio
UFFICIO PROPONENTE: POLIZIA MUNICIPALE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Alberto Negro
REGISTRO SETTORIALE: 53 DEL 18-12-2019
CIG: 73039366A8

Oggetto: Oggetto: Servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal
Codicedella strada compresa la fornitura mediante noleggio a canone fisso di
Dispositivielettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità
Previstidal Codice della strada Riscossione volontaria e coattiva CIG
73039366A8-Provvedimenti : 1) Accertamento e riscossione entrata; 2) Impegno e
liquidazionedella spesa- fattura 647/2019

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso :
con determinazione n. 680 dell’ 01/08/2018 è stata aggiudicata la Gara per
l'affidamento del servizio di cui all’oggetto  alla R.T.I. costituita tra ATHENA s.r.l.,
con sede in Montalto Uffugo (CS) alla via Marinella, n. 42/44- P.IVA 03191630783
capogruppo dell’A.T.I  verticale  con  TRE ESSE ITALIA s.r.l. 01625840606,
mandante, e SECURTEK s.r.l.,02736970613,  mandante, giusta atto costitutivo di
Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale , Rep. 11534 del 27/07/2018
a firma del notaio dott.ssa Carla Fiore;
in data 10/01/2019 veniva sottoscritto il conseguente contratto, registrato a Caserta il
10/01/2019 al n. 723-S. 1T, che, all’art. 3, individua l’associata TRE ESSE ITALIA
s.r.l. quale “Concessionario” preposto alla riscossione ;

Richiamata la determinazione n. 400 dell’11/06/2019 con la quale è stata disposta
l’attivazione,   a far data dal 17/06/2019,  del sistema di controllo della velocità media
Celaritas EVO 1506 sul tratto del tenimento del Comune di Marcianise , compreso tra il
tratto che va dal Km 29+970 al Km 31+860 della S.P. 335m,  oggetto del predetto
contratto;
Richiamata, altresì, l’autorizzazione a sanatoria per l’installazione di un sistema di
controllo al traffico rilasciata dalla Provincia di Caserta in data 11/06/2019 prot. n. 21394,
che, al punto 5 della premessa, dà  atto <<  Che dopo l’attivazione dei dispositivi di
rilevazione, ai fini del riparto dei proventi indicati dall’art.142, comma 12 bis del C.d.S,
il Comune di Marcianise provvederà alla regolare manutenzione, nonché alla sostituzione



dei guard raills   nel tratto viario interessato dal provvedimento, concordando i relativi
interventi con il settore Viabilità della Provincia di Caserta>> ;
Rilevato che :

in data 17/12/2019, con prot. n. 58406, è stato acquisito il prospetto di
rendicontazione presentato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 12 del citato
contratto, debitamente validato e sottoscritto per accettazione dal Comandante
della Polizia locale;
il predetto prospetto di rendicontazione si riferisce al periodo dal 1/11/2019 al
30/11/2019 per quanto concerne gli incassi ed al periodo dal 1/10/2019 al
31/10/2019 per quanto afferisce, invece, ai verbali consegnati al Comando della
Polizia Locale;

Tenuto conto che, a mente del Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011,
l’accertamento delle sanzioni per violazione al C.d.S.  avviene:

alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica
del verbale, come la contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile. Nel caso in cui
il verbale notificato non indichi l’importo della sanzione, oggetto di determinazione
successiva, l’accertamento dell’entrata è effettuato sulla base della notifica dell’atto che
quantifica la sanzione;
per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad
integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma
iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E’ possibile accertare per cassa le
maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;
per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione
dell’accertamento originario;

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica),
l’accertamento avviene per cassa ; .

Considerato che, allo stato non si ha contezza dei verbali consegnati al Comando per i
quali si è già perfezionata la notifica al trasgressore/proprietario;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’accertamento dell’entrata afferente soltanto
ai verbali per i quali si è sicuramente perfezionata la notifica in quanto hanno avuto
riscontro nel conseguente pagamento entro il 31/10/2019;
Vista la fattura n. 647/PA del 11/12/2019 presentata dal “Concessionario” TRE ESSE
ITALIA s.r.l. di € 259.764,65 oltre Iva di € 57.148,22 per un totale complessivo di €
316.912,87, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 58392 del 16/12/2019;
Dato atto che l’importo fatturato corrisponde alla rendicontazione di cui sopra e che,
in data 13/12/2019, il predetto “Concessionario” ha accreditato all’Ente l’importo di €
383.175,60 pari alla differenza tra l’importo riscosso dall’aggiudicatario sul proprio
conto corrente intestato a “Sanzioni amministrative codice della Strada comune di
Marcianise”, pari ad € 700.088,47, ed il corrispettivo spettante alla R.T.I.
aggiudicataria, già trattenuto, pari ad € 316.912,87  al lordo dell’I.V.A. ;
Richiamata, in proposito, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del
13/04/2015 a mente della quale lo split payment non torna applicabile a tutte le <<
…operazioni rese alla PA (ad esempio servizi di riscossione delle entrate e altri
proventi) in relazione alle quali, il fornitore ha già nella propria disponibilità il
corrispettivo spettantegli e - in forza di una disciplina speciale contenuta in una
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norma primaria o secondaria – trattiene lo stesso riversando alla PA committente un
importo netto.
In tali casi, appare coerente alla “ratio” dell’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972,
escludere le predette fattispecie dal meccanismo della scissione dei pagamenti, in
quanto l’imponibile e relativa imposta sono già nella disponibilità del fornitore…>>

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la variazione di bilancio del 29/11/2019 con Delibera n. 20 del Commissario
Straordinario;

Richiamati:
la delibera di Consiglio comunale n. 25 del 20/04/2019 con la quale è stato approvato-
il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
la delibera di Consiglio comunale n.10 del 24/04/2019, esecutiva, e successive-
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2019/2021;
la delibera di Giunta comunale n. 82 del 28.05.2019 di approvazione del Piano-
Esecutivo di Gestione 2019/2021 ( D.Lgs. 267/2000) con annessi Piano Dettagliato
degli Obiettivi e Piano delle Performance;

per quanto innanzi
DETERMINA

Prendere atto della rendicontazione di cui al prospetto allegato quale parte1.
integrante e sostanziale del presente atto, nonché di n° 4247 verbali relativi alle
violazioni al C.d.S., art. 142, di cui all’ oggetto, la cui notifica   ha avuto riscontro nel
conseguente pagamento entro il 30/11/2019 ;

Ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs.  n. 267/2000, del punto 3 del principio contabile2.
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, nonché della
relativa appendice tecnica, accertare nei confronti della R.T.I.  in premessa indicata e,
per essa, nei confronti della componente individuata quale “ Concessionario”
preposto alla riscossione, ditta TRE ESSE ITALIA s.r.l. 01625840606, domicilio fiscale
V. CONDOTTO VECCHIO 50 - 03019 SUPINO (FR) -  P.Iva / C.F.
01625840606,  le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo

Cod. Descrizione importo SIOPE

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2019 2020 2021 Es.Succ.
Euro Euro Euro Euro
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428.01
30200.02
.

Violazione al
C.d.S.-Sanzioni da

TUTOR 700.088,47 700.088,47

Precisare, a norma dell’art. 179, comma 2, del vigente TUEL che trattasi di3.
entrata non ricorrente;

Impegnare la spesa complessiva di € 188.496,83 relativa al corrispettivo ed al rimborso4.
spese spettanti   alla R.T.I aggiudicataria e,   per essa, al predetto   “Concessionario”   TRE
ESSE ITALIA s.r.l ,  domicilio fiscale V. CONDOTTO VECCHIO 50 -03019 SUPINO (FR) -  P.Iva
/ C.F. 01625840606 con imputazione al seguente capitolo di spesa del PEG 2019:

Capitolo
/articolo

Cod. Descrizione importo SIOPE

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2019 2020 2021 Es.Succ.
Euro Euro Euro Euro

476.01 03.01.1.03.

Spese per la gestione
del TUTOR e per atti
amministrativi € 316.912,87 € 316.912,87

Liquidare la fattura n. 647/PA del 11/12/2019, prot. n. 58203 del 16.12.2019,5.
presentata da TRE ESSE ITALIA s.r.l.  in qualità di “concessionario” per la
riscossione ed in forza delle previsioni di cui all’art. 3 del Contratto sottoscritto
il 10/01/2019, registrata a Caserta in pari data al n. 723-S. 1T.;

Disporre l’emissione del conseguente mandato di pagamento per complessivi6.
€ 316.912,87 a favore dello stesso “Concessionario” TRE ESSE ITALIA s.r.l.
che, a sua volta, entro i termini stabiliti dallo stesso art. 3 del citato contratto,
provvederà a liquidare le fatture emesse dalle restanti componenti della R.T.I,
ognuna per i servizi prestati, e ad inviare al Comando della Polizia Municipale
copia dei bonifici effettuati alle stesse società ;

Disporre, altresì, l’emissione di n. 2 contestuali ordinativi di riscossione con7.
imputazione all’accertamento eseguito al precedente punto 1) di cui:

 € 316.912,87 in corrispondenza del predetto mandato di pagamentoa.
relativo alle somme già trattenute dal Concessionario;

€ 383.175,60 per regolarizzazione della carta contabile di entrata n.b.
2739 del 13/12/2019 afferente al bonifico disposto dal predetto
“Concessionario” a favore del Comune, pari alla differenza tra l’importo
riscosso dall’aggiudicatario sul proprio conto corrente intestato a “Sanzioni
amministrative codice della Strada comune di Marcianise”, di cui all’importo indicato al
punto 2) ed il corrispettivo spettante alla R.T.I.  aggiudicataria, indicato alla
precedente lettera a., già trattenuto al lordo dell’I.V.A ;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.8.
Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, della
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa;

Trasmettere il presente provvedimento:9.
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all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;a.
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della coperturab.
finanziaria della spesa.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Alberto Negro  Angelo Laviscio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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