
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     45    DEL    22/04/2009  

MODIFICA  ATTO  DI  G.C.  N.  19  DEL  15/02/2006  "RIDETERMINAIZONE
CRITERI PER LA RATEAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI  AL  C.D.S.  AUTOMATICAMENTE  ESECUTIVE  E  DELLE
SANZIONI  AMMINISTRATIVE  SOGGETTE  AL  PAGAMENTO  IN  MISURA
RIDOTTA. 

L'anno  duemilanove , il giorno  ventidue , del mese di  aprile , alle ore  16:00  
nella Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Pietro Pazzaglini.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura 
la verbalizzazione (T.U. n.  267/2000, art. 97, c. 4 ).

1 PAZZAGLINI PIETRO Sindaco P

1 PAZZAGLINI PIETRO Sindaco P

2 PRIOLI GIUSEPPE Vice Sindaco P

3 MAZZA MARCELLO Assessore P

4 RUGGERI ANTONIO Assessore P

5 DI GIOVANNI ALBA Assessore P

6 EPICENO SALVATORE Assessore P

7 RUGGERI GIOVANNI Assessore P

8 CAVOLI ALBERTO Assessore

Totale presenti n.  7 

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta 
valida ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al
Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio

  Ruggero Ruggiero 



 
L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 15 febbraio 2006 “Rideterminazione
criteri  per  la  rateazione  delle  sanzioni  amministrative  per  violazione  al  C.d.S.
Automaticamente esecutive e delle sanzioni amministrative soggette al pagamento in
misura ridotta”;

Visto  l'art.  194  del  Codice  della  Strada  il  quale  dispone  l'applicabilità  alle
fattispecie di illeciti previste, delle “disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II
del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689”;

Richiamato l'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 rubricato “Pagamento
rateale  della  sanzione  pecuniaria”,  che fa  parte,  appunto della  sezione I  della  legge
689/1981, il quale dispone “L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la
sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni
economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensile da tre a
trenta;  ciascuna  rata  non  può  essere  inferiore  a  Euro  15,50  (lire  30.000).  In  ogni
momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento ....”;

Visto:
– l'art. 19 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602  riformulato dall'art. 7 del D.lgs. 26 febbraio

1999 n.  46  e  successive  modifiche,  concernente  la  dilazione  di  pagamento  e  la
sospensione delle somme iscritte a ruolo;

– la  circolare  06/09/1999  n.  184/E  del  Ministero  delle  Finanze  in  merito  ai
provvedimenti di dilazione delle somme iscritte a ruolo;

– la circolare 26/01/2000 n. 15/E del Ministero delle Finanze avente ad oggetto la
rateazione delle somme iscritte a ruolo;

– la  circolare  prot.  n.  M/6326-19  del  26  giugno  2001  del  Ministero  dell'Interno
intitolata  “Controlli  effettuati  ai  sensi degli  artt.  174 e  178 del  D.lgs.  285/1992,
Nuovo Codice della Strada e dell'art. 19 della legge n. 727/1978;

– la  circolare  prot.  n.  M/2413-13  del  6  settembre  2001  del  Ministero  dell'Interno
riguardante la “Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie mediante ruoli:
possibilità di rateizzazione”;

Considerato  che le  leggi  e le  circolari  sopra richiamate prevedono modalità  di
accesso  alla  rateazione  delle  sanzioni  amministrative  per  violazioni  al  C.d.S
automaticamente  esecutive  e delle  sanzioni  amministrative  soggette  al  pagamento in
misura ridotta più favorevoli per l'utente rispetto a quelle previste dalla Deliberazione di
Giunta Comunale n. 19 del 15/02/2006;

Considerato altresì che Co.ri.t. Riscossioni Locali s.p.a. ha messo a disposizione
delle  Amministrazioni  Comunali  un  servizio  on  line  che  permette  di  inserire
direttamente i decreti di maggior rateazione con notevole risparmio di tempo, riduzione
di margine di errore durante l'inserimento dei dati, in parte già presenti on line, e anche
di denaro, si evitano in tal modo le spese di notifica alla Co.ri.t. tramite raccomandata
a.r. dei decreti di rateazione inviati alla stessa in via informatica;

Visto  che  la  procedura  informatica  di  inserimento  dei  decreti  di  rateazione
tramite il sito di Co.ri.t Riscossioni Locali spa non consente di gestire l'acconto previsto
invece dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15 febbraio 2006;
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Alla luce di quanto sopra esposto, per venire incontro alle esigenze dei soggetti
interessati  che  si  trovino  in  condizioni  economiche  disagiate,  si  ritiene  di  dover
procedere alla modifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15 febbraio
2006;

Visto:
– il Regolamento di Contabilità vigente;
-     il D.Lgs. n. 267/200;
-     lo Statuto Comunale;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1)  -  di  rideterminare,  per  i  motivi  espressi  nella  parte  espositiva,  i  criteri  di
massima per la rateazione delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
Strada.  automaticamente  esecutive  e  delle  sanzioni  amministrative  soggette  al
pagamento in misura ridotta;

3)  -  di  consentire  a  favore  di  chi  risulti  trovarsi  in  condizioni  economiche
disagiate:

– la  rateazione  delle  sanzioni  amministrative  solo  nel  momento  in  cui  il  verbale  
acquisti efficacia di titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo

della sanzione amministrativa edittale; 

– la rateazione delle somme iscritte a ruolo, dovute a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria per infrazioni al Codice della Strada;

4) - di affidare la gestione dello specifico servizio al Dirigente del Settore Polizia
Municipale-Traffico-AA.EE.-SUAP, dott. Ruggero Ruggiero;

5) - di fissare i seguenti criteri per l'ammissione al beneficio della rateazione:

– fino a Euro 150,00 nessuna rateazione;

– importo minimo di ogni rata Euro 50,00;

– numero minimo di rate 3 come previsto dall'art. 26 della legge 689 /81;

– numero massimo di rate 60 come previsto dalle circolari n. 184/E del 06/09/1999 e
n. 15/E del 26/01/2000 del Ministero delle Finanze;

6)  -  di  disporre  che  il  presente  provvedimento  sia  trasmesso,  per  quanto  di
competenza  al  Dirigente  del  Servizi  Finanziari  ed  al  Dirigente  del  Settore  Polizia
Municipale-Traffico-AA.EE.-SUAP.

..............................................................................

Successivamente, 
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L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Su proposta del  Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° 
comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti  palesi  e unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Pietro Pazzaglini  Antonietta Renzi 

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
a decorrere dal      23.05.2009   (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
-  polizia m. - bilancio - tributi

Dalla Residenza Municipale, lì  23.05.2009   

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal     23.05.2009  al   07.06.2009    senza reclami, ed è divenuta esecutiva 
in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì ___________

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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