Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Montanari Luca
Settore 7 - Corpo di Polizia Locale
5° Reparto - Reparto Amministrazione

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 16 DEL 16/01/2020
Proposta n° 25 del 16/01/2020
Oggetto:

ACCERTAMENTO ENTRATE SETTORE VII POLIZIA LOCALE
SERVIZIO PARCOMETRI TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2020

–

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Sorgi Maria Rita

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Sorgi Maria Rita
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con atto di Giunta Municipale n.12 del 14/02/2019 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Considerato che la gestione del Servizio Parcometri del Comune di Avezzano fa capo al
Settore VII° Polizia Locale;
Vista la Deliberazione n. 155 del 19.12.2019 con la quale veniva stabilito di sospendere il
pagamento della sosta nelle aree del centro primario cittadino, nel periodo delle festività natalizie,
fino al 6 gennaio 2020;
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Vista la Deliberazione n. 273 del 27.12.2019, con la quale veniva stabilito di confermare le
condizioni e le tariffe in ordine alla fruizione delle aree destinate al parcheggio, ricomprese nel
“quadrilatero cittadino” sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da
riscuotere mediante dispositivi di controllo, come stabilito nella Deliberazione di Consiglio
comunale n. 31 del 21.05.2010;
Considerato che nel medesimo capitolo di bilancio, destinato ai proventi (monete),
confluiscono altresì gli incassi per gli abbonamenti al servizio parcometri degli aventi titolo
(residenti e titolari di attività commerciali/servizi), nonché i proventi della vendita delle schede
parcheggio (gratta e sosta);
Dato atto che si rende necessario provvedere all’accertamento provvisorio delle entrate per
proventi da parcometri, al fine di imputare correttamente la reversale d’incasso nella contabilità
dell’ente;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA
1) Di fare proprio e considerare quanto in premessa parte sostanziale del presente atto;
2) Di accertare presuntivamente entrate di competenza per il trimestre “Gennaio/Marzo 2020”,
per complessivi euro 90,000,00, come indicato nella tabella riepilogativa in calce all’atto, con la
causale “Proventi da parcheggi” sulla voce di bilancio 3102.01.330;
3) Di dare atto che la Polizia Locale, tramite la Ditta I.V.R.I., di San Giovanni Teatino (CH),
appositamente incaricata, per il servizio di ritiro dei proventi, manleva e disposizione di addebito
sul conto corrente di Tesoreria dedicato, provvederà al versamento delle somme incassate;
4) Di dare atto che il responsabile del servizio provvederà all’aggiornamento degli incassi per
singolo parcometro, di modo da monitorare le somme incassate per area di pagamento.
5)

La somma di euro importo totale viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario
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E

30100.02.0330

2020

116

90.000,00

IL DIRIGENTE
Montanari Luca
Avezzano lì, 16/01/2020

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da Luca Montanari.
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Il dipendente
F.to Sorgi Maria Rita
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Proposta n. 25 del 16/01/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16 DEL 16/01/2020
PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO
Oggetto:

Montanari Luca
Settore 7 - Corpo di Polizia Locale
5° Reparto - Reparto Amministrazione

ACCERTAMENTO ENTRATE SETTORE VII POLIZIA LOCALE – SERVIZIO PARCOMETRI
TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2020

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.
La somma di euro

le

verifiche

di

viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

E

30100.02.0330

2020

116

90.000,00

Beneficiario

L'Istruttore contabile
Sorgi Gloria
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
PANICO MASSIMILIANO
Avezzano lì, 29/01/2020
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da MASSIMILIANO PANICO.
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Avezzano, 30/01/2020
Il dipendente
Determina
F.to Sorgi
Maria Rita n.
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