
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTR?ALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 19 d'ord.

OGGETTO: Nomina dell'agente contabile per la riscossione dei proventi delle sanzioni del
Codice della Strada e delle sanzioni amministrative per conto del servizio cassa presso il
Corpo di Polizia Locale dell'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale.

ESTRÀTTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 14 dicembre 2016, alle ore 14.30, sotto la
Presidénza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assisterìza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che con decorrenza dal 1 gennaio 2017 i Comuni di Udine, Tavagnacco,

Campoformido, Tricesimo, Pozzuolo del Friuli e Pradamarìo hanno inteso, giusta previsione
statutaria, di gestire tramite l'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale il servizio di polizia

locale e polizia amrninistrativa locale;

Preso @tto che il Comìuìe di Udine, in previsione di tale passaggio, ha bandito, e

recentemente aggiudicato specifica gara per il servizio di gestione di tutte le attività inerenti al
procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del Codice della Strada, leggi nazionali,
regionali e regolamenti e ordinanze, nonché il servizio di riscossione proìrenti sanzioni Codice della
Strada e sarìzioni amministrative per conto del servizio cassa del Corpo di Polizia Locale di Udine;

Vista, in particolare, la determinazione con impegno di spesa nr. 2016/0400/1 1 (rìr. cron.
3780 del 09/1 1/2016) con cui il direttore del Dipartimento Politiche Finanziarie Acquisti e Attività
Produttive, dott. Rodolfo Londero, aggiudica tale servizio alla società MAGGIOLI SPA di

Santarcangelo di Romagna (RN) - C.F. 06188330750;

Preso atto che nella suddetta determinazione si prevede che:

ai sensi dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al bando di gara irìdetto con

determinazione dirigenziale cron. 149 del 21/Ol/2016, tutti i rapportÌ in carico al Comune di
Udine al momento del trasferimento della furìzione ?Polizia Locale? all'U.T.ì. ?Friuli

Centrale? transiterarìrìo alla stessa;

di conseguenza controparte contrattuale, a far data dal transito della funzione ?Polizia
Locale?. sarà l'Unione Territoriale Intercomunale "Friuli Centrale?;
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Rilevato che l'aggiudicatario della gara, MAGGIOLI SPA di Sarìtarcarìgelo di Romagna

(RN) - C.F. 06188330750 svolgerà, tra l'altro il servizio di cassa presso il Corpo di Polizia
Municipale;

Rilevato che secondo il costante indirizzo espresso dalla giurispmdenza contabile chiunque

abbia maneggio di pubblico denaro è tenuto a presentare il conto giudiziale;

Rilevato che l'Unione, in base alla previsione dell'arf. 47, comma 2 dello Statuto, fintanto

che non si doti di propri specifici regolamenti, applica i regolamenti vigenti presso il Comune più

popoloso, e quindi presso Udine;
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Udine, quale Comune più

popoloso, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 24.03.1997 e modificato ed
integrato con deliberazioni consiliari n. 68 del 25.07.20ll e 11 del 26.02.2013;

Visto in particolare l'articolo 29 del suddetto Regolarnento che disciplina gli agenti

contabili;

Richiamato l!mt. 93 D. Lgs. 267/2000 e ss. rììm. ed ii., là dove prevede che gli agenti

contabili che abbiano il maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione dei beni degli

enti locali, devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei

Conti secondo le norme e le procedure prevÌste dalle leggi vigenti;

Atteso che a norma dell'art. 233 del D.Lgs 267/2000 e e ss. mm. ed ii., entro il termine di 30

giorrìi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario dei beni e gli altri
soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono conto della propria gestione all'ente locale, il quale lo
trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni

dall'approvazione del rendiconto;

Considerato che ai sensi dell'anzidetto art. 233, cornma 2, gli agenti contabili, a denaro e a

materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;

b) la lista per tipologie di beni;

c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;

d) la documentazione giustificativa della gestione;

e) i verbali di passaggio di gestione;

f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

Ravvisata la necessità di nomirìàre la società Maggioli s.p.a quale agente contabile, esterrìo

dell' Uti Centrale Friuli, per la riscossione delle sarìzioni del codice della strada;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione di immediata eseguibilità al fine di poter

attivare fin dall'avvio dell'appalto la regòlare procedura di gestione della relativa cassa;
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Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore

dell'Unione, dott. Giuseppe Manto, e dalla Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di

Udine, dott. Marina del Giudice, e conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

T)ET,TBERA

1.

2.

di nomin?are, con decorrenza dal 1 gemìaio 2017, la società Maggioli Spa di Santarcarìgelo

di Romagna (RN) C.F. 06188330750 agente contabile per la riscossione dei proventi delle
sarìzioni del Codice della Strada e delle sanzioni ammirìistrative per conto del servizio

cassa presso il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Territoriale Intercomurìale Friuli

Centrale;

di stabilire che l'agente contabile incaricato alla riscossione diretta riversi le proprie somme

riscosse presso la tesoreria dell'Unione secondo le modalità stabilite dal Regolarnento di
Contabilità del Comurìe di Udine, quale Comune più popoloso, approvato con

deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 24.03.l997 e modificato ed integrato con
deliberazioni consiliari n. 68 del 25.07.2011 e 11 del 26.02.2013, che trova applicazione in

seno all'Unione fino ad avvenuta approvazione di proprio specifico regolarnento, ai sensi

dell'art. 47 comma 2 dello Statuto dell'Unione;

di precisare che la Maggioli s.p.a renderà il conto della propria gestione, entro 30 giorni
dalla chiusura dell'esercizio, con le modalità e sul modello previste dall'art. 160 del D.Ugs

267/2000 e approvato con D.P.R. 194/1996, debitarnente sottoscritto dal legale

rappresentante della società o da persona da questi delegata;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di poter attivare

fin dall'avvio dell'appalto la regolare procedura di gestione della relativa cassa.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad urìanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

3.

4.

IL PRESIDENTE


