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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PAGAMENTO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE CDS N.
2022/V/3677 FASCICOLO 2557/2022 PER CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AL CDS A
CARICO DELL' AUTOCARRO TARGATO CC210DH DI PROPRIETA' DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, CONCESSO IN COMODATO D'USO GRATUITO
AL COMUNE DI CERRETO LAZIALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PRESA
D'ATTO DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
CERRETO LAZIALE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Mario Sette

VISTO:

POLIZIA METROPOLITANA

Direzione - Polizia Metropolitana - POL0000

e-mail: direzionepolizia@cittametropolitanaroma.gov.it



le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili
di cui al D.Lgs. n. 118/2011”;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28/06/2021 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art.169 del D.Lgs. n.
267/2000) e del PDO della Società in house Capitale Lavoro”;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 28/02/2022 recante "Approvazione degli
obiettivi del PEG per annualità 2022 - 2023 ad integrazione del PEG - Piano della Performance
2021 - 2023 - annualità 2021";

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 29/07/2022 recante “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2022 – 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale
2022”;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46 del 29/07/2022 recante "Variazione al Bilancio
di Previsione finanziario 2022–2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022–
2024. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2022 – Art. 193 T.U.E.L.";

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47 del 29/07/2022 recante "Approvazione
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – Adozione Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023";

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 04/08/2022 recante “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”;

la Legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

il D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il Verbale di Accertamento e Contestazione CDS n. 2022/V/3677 fascicolo 2557/2022;



PREMESSO:

che il Comune di Cerreto Laziale con contratto di comodato d'uso gratuito registro n. 48 del
02/12/2016 a firma del Dirigente dell'allora Servizio 3 del Dip. VI "Protezione Civile" Dott. Geol.
Alessio Argentieri e del Sindaco pro-tempore del comune di Cerreto Laziale Pietro Mastrechia
riceveva in assegnazione il veicolo Mazda B 2500 targato CC 210 DH;

che lo stesso Comune di Cerreto Laziale assumeva, con il ritiro del veicolo Mazda B 2500
targato CC 210 DH, tutti gli obblighi di comodatario relativi alla manutenzione ordinaria, nonchè
gli obblighi relativi alla regolarità amministrativa dello stesso ove prescritti (es.
revisione/omologazione/collaudo), il cui mancato rispetto oltre a comportare sanzioni da parte
degli organi accertatori comporta anche il venir meno della copertura assicurativa in caso di
sinistri stradali;

che, tra l'altro, allo stesso Comune è stato inviata nota prot. CMRC-2022-0086588 del 25-05-
2022 avente ad oggetto l'invito ad effettuare con la massima sollecitudine la revisione del veicolo
sopra indicato in quanto scaduta dal 30 aprile 2022;

CONSIDERATO:

che a seguito della riorganizzazione della struttura amministrativa della Città Metropolitana di
Roma Capitale disposta con decreto della Sindaca Metropolitana n. 24 del 22.03.2021, il
Servizio di Protezione Civile precedentemente esistente all'interno del Dip. VI Serv. 3 "Geologico
e difesa del suolo, Protezione Civile in ambito metropolitano" è confluito nell'U.E. Polizia
Metropolitana, ed i relativi veicoli di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale sono
confluiti nel patrimonio dell'U.E. Polizia Metropolitana;

che in data 11 agosto 2022, con prot. CMRC-2022-0128544, all'U.E. Polizia Metropolitana è
stato notificato il Verbale di Accertamento e Contestazione al Codice della Strada n.
2022/V/3677 fascicolo 2557/2022 in cui si rendeva noto alla Città Metropolitana di Roma
Capitale che il giorno 28/05/2022 il veicolo targato CC210DH circolava, all'interno del Comune di
Labico in via Casilina Km 38+400 dir. Valmontone, con revisione scaduta il 30/04/2022 e la
violazione dell'art 80 del C.D.S. è stata accertata tramite riscontro di transito del veicolo
documentata anche fotograficamente e di consultazione delle informazioni contenute nella
banca dati del MCTC;

che a seguito della violazione sopra descritta è stata comminata una sanzione amministrativa
pari ad € 189,00 (centottantanove/00), per pagamento dal 6 al 60 giorno dalla notificazione del
verbale Reg. n. 2022/V/3677 fascicolo 2557/2022, con importo da versare al Comune di Labico,
tramite avviso di pagamento di PagoPA n. 300112220600112687.

RITENUTO:



necessario provvedere al pagamento della somma di € 189,00 (centottantanove/00) a favore del
Comune di Labico, anticipando detto importo che dovrà essere rimborsato dal Comune di
Cerreto Laziale in quanto comodatario del veicolo targato CC210DH, di proprietà della Città
Metropolitana di Roma Capitale;

Preso atto che la spesa di euro € 189,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 11 SOCCORSO CIVILE

Programma 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 2 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELLENTE

Capitolo/Articolo 102003/12 IMPTAS - IMPOSTE E TASSE - MP1101

CDR 7400 POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA

CCA --

Eser. Finanziario 2022 --

Numero --

Importo € 189,00 --

Conto Finanziario : S.1.02.01.99.999 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO
DELLENTE N.A.C.

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria;

Preso atto dell' Accertamento n.1243/2022 di € 189,00 (centottantanove/00) imputato sul
Capitolo 305021 art. 1 (ex Proventi Diversi), acceso in funzione del rimborso che il Comune di
Cerreto Laziole è tenuto a corrispondere quale comodatario del veicolo;



DETERMINA

per tutto quanto descritto in premessa:

di procedere al pagamento del Verbale di Accertamento e Contestazione al Codice della Strada
n. 2022/V/3677 fascicolo 2557/2022, di violazione all'articolo 080/14/14 del Codice della Strada
relativo al veicolo targato CC210DH concesso in comodato d'uso al Comune di Cerreto Laziale;

di impegnare la somma di € 189,00 (centottantanove/00) necessaria ai fini del pagamento del
Verbale sopra indicato a favore del Comune di Labico;

di prendere atto dell' Accertamento n.1243/2022 di € 189,00 (centottantanove/00) imputato sul
Capitolo 305021 art. 1 (ex Proventi Diversi) nei confonti del Comune di Cerreto Laziale;

Di imputare la spesa di euro € 189,00, come di seguito indicato:

Euro 189,00 in favore di COMUNE DI LABICO C.F 02786080586 - VIA G.MATTEOTTI
6,LABICO

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

11 1 1 2 102003/12 7400 00000 2022 3308/0

 

di liquidare l'importo di € 189,00 a favore del Comune di Labico, tramite avviso di pagamento di
PagoPA n. 300112220600112687.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Mario Sette

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


