AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Commissione Straordinaria di Liquidazione
Via Cesare Pavese - 8990O Vibo Valentia
Te1.0963 1997L11 - Fax 0963/9972L9 - P.I. 03216430797
Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione
( nominata con D.P.R. del 10 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs no 26712000)

VERBALE N.

9

OGGETTO: Attività di accertamento e di riscossione dell'O.S.L.
sulle Sanzioni Amministrative relative at C.d.S. - anni pregressi
L'anno 2015 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 11,00 nella sede della Provincia di Vibo
Valentia si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione della Provincia di Vibo Valentia
nominata con D.P.R. 10 Febbraio 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.lgs 18 Agosto del 2000 n" 267,
nelle persone dei Signori:
Presente

Dott.ssa Carla Frasomeni
Dott.ssa Floriana Gallucci

Presidente
Compenente

X

Dott Gian Luca Bucciarelli

Componente

X

assente

X
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Per trattare l'argomento

in

I

oggetto:

La Commissione Straordinaria di

\
Liquidazione

\
\

Premesso che:

La Provincia di Vibo Valentia con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 30
Ottobre 2013, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto frnanziario;

Con D.P.R. DEL 10 febbraio 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per
l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i
prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

In data 28 febbraio 2014 il richiamato decreto è stato formalmente notificato dal Sig. Prefetto di
Vibo Valentia ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione: Dott.ssa Floriana Gallucci,
Dott.ssa CarlaFragomeni, Dott. Gian Luca Bucciarelli;

VISTO

il D.P.R. 24 agosto 1993 n 378 avente per oggetto il

risanamento desli Enti Locali dissestati":

"Regolamento recante norme sul

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000 n 267 averÍe ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali";

7 del D.P.R. 37811993, che recita testualmente "l'Organo Straordinario di
Liquidazione prowede alla riscossione dei residui attivi. E' autonzzato ad approvare i ruoli delle
imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti
relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. L'Organo Straordinario di
Liquidazione è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parle
della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima
dell'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'Interno;
VISTO l'art.

VISTA la deliberazione n" 28 del 26 agosto 2014 adottata dal Commissario straordinario della
Provincia di Vibo Valentia con i poteri del Consiglio ad oggetto " Ricognizione del fondo di cassa
della liquidazione art.255 del D.lgs 2671200 e successive modificaziom, da cui risulta un
ammontare complessivo di residui attivi da trasferire all'O.S.L. pari ad € 10.605.368,17 e, nello
specifico, al titolo III delle Entrate - Proventi derivanti da contrawenzioni al C.d.S. per un totale di
€704.581,31;

VISTO l'art. 206 del D.Lgs. n. 295 del 30 aprile 1995 "Nuovo Codice della Strada", relativo a
"Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie", nella parte in cui dispone che
se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204 del suddetto Codice, la
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni è
regolata dall'art. 27 dellaL.24 novembre 1981, n. 689;
VISTO l'art.203 del D.Lgs n.295 del 30 aprile 1995 "Nuovo Codice della Strada", nellaparte in
cui prevede che qualora il pagamento non sia awenuto nel termine di 60 gg. dalla notificazione del
verbale di contestazione e non sia stato proposto ricorso o opposizione, il verbale stesso, in deroga
alle disposizioni dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una
somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento;

VISTO l'art.27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui, in tema di esecuzione
forzata, dispone che, decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento, I'Autorità
competente procede alla riscossione delle somme dovute in base alle normative previste per
I'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'Intendenza dtFinanza che lo dà in carico
all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza I'obbligo del non riscosso come riscosso;

VISTO l'art.206,comma 4 del D.Lg s n.29511995 "Nuovo Codice della Strada", ove si precisa che
I'Autorità competente a formare i ruoli esecutivi va individuata in quella da cui dipende l'organo
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ATTESO che i ruoli di cui alla presente determinazione riguardano solo verbali di contestazione per
violazione alle norme del Codice della Strada, accertate dalla Polizia Provinciale di Vibo Valentia e
che quindi l'Autorità competente allaformazione del ruolo è l'Amministrazione Provinciale di Vibo
Valentia - Comando Polizia Provinciale -Ufficio Contenzioso e Verbali :
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CONSIDERATO che la Commissione Straordinaria di Liquida zione si awale della personalità P
giuridica dell'Ente e, quindi, della partita IVA e del codice fiscale ai fini della regolarità delle \
procedure di contabilità previsti dalla legge

{

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa e quanto sopra riportato al presente atto quale parte integrante
sostanziale dello stesso:
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DJ AVVIARE ai sensi e per gli effetti del richiamafo art.7 comma 1 del D.P.R. n.37811993,
"l'attività di riscossione dei residui attivi e di compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei
crediti facenti parte della massa attiva", nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente,
anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'Interno.
DI STABILIRE che tale attività è riferita alle sanzioni per violazioni al D.Lgs n.295 del 30 aprile
1995 "Nuovo Codice della Strada", anni pregressi e comunque non oltre il 3111212012, per
complessivi € 704.581,31 tratti dal titolo 3 Entrate extratributaria cat 5 "proventi diversi risorse
5677 cap.910", per le quali il pagamento non sia awenuto nel termine di 60 gg. dalla notificazione
del verbale di contestazione e non sia stato proposto ricorso o opposizione, per una somma
accertata con deliberazione commissariale n. 28 del 2610812014 pari alla metà del massimo della
sanzione amministrativa edittale oltre alle maggiorazioni previste dall'art. 27, legge 24 novembre
1981, n. 689 e alle spese di procedimento;

DI COSTITUIRE una unità di progetto per le attività di cui al punto sub.l coordinata dal Dott.
Domenico Lascala, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Provinciale di Vibo
Valentia-Comando di Polizia Provinciale, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio
Contenzioso e Verbali del Comando di Polizia Provinciale. che si awarrà della collaborazione delle
sotto indicate unità di personale:
1. Loiacono Teresa;
2. Distasio Maria Pia;
entrambe dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia.
Ai predetti per tale attività sarà riconosciuto e autorizzato lavoro straordinario da espletare con
effetto immediato e non oltre il 30 novembre 2075, fino ad un massimo di 30 ore mensili per il
Responsabile di Procedimento e 15 ore mensili per il restante personale.

DI NOTIFICARE, a cura della Segreteria dell'O.S.L. la

presente deliberazione ai dipendenti
interessati nonché al Segretario Generale, ai Dirigenti: del Personale, del Servizio Polizia
Provinciale, del Servizio Finanziario dell'Ente ed al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di
rispettiva competenza;

DI DICHIARARE il seguente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del TUEL del
D.Lgs26712000.
Alle ore 12,15, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione,lettura e sottoscrizione del
presente verbale di deliberazione.

