
����������

	
��������������

����������������������

�������������

����	
��������������

������������  �� �� ���

!"#!��$%�&�!�%$'!%#�#�(�'�"#&&!

(#")�&�$�!**�+�(�"!��)$

�$�,#(��$+#�(�(�#*!�(!+&�$+!�$"�$

���������������	��
�������
�

��
���'
����� �� ���� ��-�.��-��.�/

$,,#��$0 ������ ��� � ���� � 	
������� � � �����������	����� ��� � 	
������
�	���� �������
����������
� �
������� � � � ������
 ��� � 
��
����
� � �� � ���1��� � �� � �		�������
 ���� � ��
����
� ��� �
'
��	��������(������������
����������������
���2  �

�%�"#(�$+(!3�%#�4���$(�&�$+#�$",!+�&&!��)!

Premesso che il Sindaco, con provvedimento prot. corr. 10/10/1/2/1-15, d.d. 13/07/2015, ha 

delegato  alcuni  funzionari  del  Corpo  della  Polizia  Locale  a  resistere  in  giudizio  dinnanzi 

all'autorità giudiziaria ordinaria avverso le opposizioni ai verbali di accertamento per violazioni al  

Codice della strada ed alle cartelle esattoriali emesse a seguito del mancato pagamento delle 

violazioni stesse;

rilevato  che  talune  opposizioni  si  concludono,  a  seguito  della  sentenza  dell’autorità 

giudiziaria,  con  la  liquidazione  a  carico  del  Comune  di  Trieste  delle  spese  di  lite  e  di  

procedimento;

ravvisata la necessità di provvedere in tempi brevi alla liquidazione delle citate spese, in 

coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e con l’interesse 

pubblico, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa conseguenti all’avvio di procedure esecutive 

in danno del Comune di Trieste;

rilevato che:

- con ricorso R.G. 1926/15, di data 28/08/2015, la signora Rosanna RAIOLA, nata a Torre 

Annunziata  il  30/10/1972,  (c.f.  RLARNN72R70L245I),   rappresentata  e  difesa  dell'avvocato 

Marco MAROCCO,  proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di Trieste avverso il verbale di  

accertamento n. 654251 (prot. 2028336), per violazione alle norme del Codice della Strada;
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-  con sentenza n.  176/2016 del  14/04/2016,  il  Giudice di  Pace di  Trieste  accoglieva il 

ricorso,  annullando il  verbale impugnato condannando il  Comune di  Trieste a rifondere alla  

ricorrente la somma di euro 43,00 a titolo di restituzione del contributo unificato;

preso atto che in data 05/05/2016 l' avvocato Marco MAROCCO comunicava al Comune di 

Trieste le coordinate bancarie della signora Rosanna RAIOLA per il versamento della somma in 

oggetto;

ravvisata la necessità, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione, vista la 

notifica della sentenza da parte dell'avvocato Marco MAROCCO avvenuta in data 03/05/2016, 

di assolvere il più tempestivamente possibile l’obbligazione di pagamento;

ritenuto  pertanto  opportuno  provvedere  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  per 

procedere alla liquidazione alla signora Rosanna RAIOLA delle spese relative alla causa in 

oggetto;

dato atto, ai sensi e per gli  effetti  dell’art. 44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG 

1/2006, nonché dell' art. 163, commi 3 e 5 del D. Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D. Lgs. 

126/2014, che l’impegno di spesa è necessario per evitare danni certi e gravi all’Ente e pertanto 

non è possibile un frazionamento in dodicesimi della spesa prevista;

tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell’art.  194  del  D.  Lgs  n.  267/2000,  i  debiti  derivanti  da 

sentenze esecutive di condanna sono annoverati fra i debiti fuori bilancio che devono essere 

assoggettati alla procedura di riconoscimento della loro legittimità mediante provvedimento del 

Consiglio  Comunale,  finalizzato  al  mantenimento  degli  equilibri  di  bilancio,  previo  parere 

favorevole del Collegio dei Revisori;

visto  l'atto,  prot.  n.  6/3/65/1-14 di  data 21/04/2014,  di  conferimento  dell'incarico per  la 

Posizione Organizzativa "Gestione Sistema Sanzionatorio", con competenza all'adozione di atti  

espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 

correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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di liquidare, come da sentenza n. 176/2016 del 14/04/2016 del Giudice di Pace di Trieste, 

alla  signora  Rosanna  RAIOLA l’importo  di  euro  43,00  relativo  al  rimborso  delle  spese  del  

contributo unificato;
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di  autorizzare  l’Area  Risorse  Economiche-Finanziarie  e  di  Sviluppo  Economico  a 

provvedere  all’emissione  del  mandato  di  pagamento,  mediante  bonifico  bancario  sul  conto 

corrente bancario indicato  nella comunicazione del 05/05/2016 e presente agli atti;

di dare atto che, successivamente al pagamento della suddetta spesa, si provvederà a 

sottoporre  al  Consiglio  Comunale  il  riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  derivante  da 

sentenza esecutiva.

di  dare atto che la presente spesa verrà  corrisposta nel corso dell'esercizio finanziario 

2016;

 di impegnare la spesa complessiva di euro 43,00 ai capitoli di seguito elencati: 
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comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PO GESTIONE SISTEMA SANZIONATORIO

REG. DET. DIR. N. 1467 / 2016

OGGETTO: Prot. 10/10/2/30/1-16 spese di lite conseguenti a sentenze esecutiva di condanna pronunciate dalla giurisdizione 

ordinaria a seguito di opposizioni ai verbali di accertamento per violazioni al Codice della Strada. Impegno di spesa di euro 

43,00.

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  
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Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  

������ '���(�)���		�	�	����	 ������� ���	

� 
�#��%��#��&&����#�"�##���������������

�#

 ����* #$��

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), 

si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura finanziaria è conforme a 

quanto indicato nel dispositivo.

Il presente visto, in attesa della regolarizzazione dell’impegno di spesa mediante il riconoscimento della legittimità 

del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 e per la parte relativa alla 

regolarità contabile, viene rilasciato esclusivamente al fine di poter assolvere il più tempestivamente possibile 

l’obbligazione di pagamento originata dalla sentenza esecutiva o da titolo equipollente.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

CONTABILITA'  FINANZIARIA

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale
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