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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 45    DEL 05/06/2012 
 

        
 

Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NON RISCOSSE A 
PARTIRE DAL 2009” 
 

 
 
L’anno 2012 e questo giorno 05 del mese di giugno, alle ore 10.00 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella sua qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 
 

Presenti: 
 
PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Assessore Anziano 

RISO Prof. NAPOLEONE Assessore 

CUTINO Dott. MARCELLO Assessore 

PORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco 

 

Assenti: 
 
AIELLO Sig. PAOLO Assessore Anziano 

Totale Presenti:  4 Totale Assenti:   1 
 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



Il Comandante della Polizia Municipale, propone alla Giunta Comunale di approvare 

la seguente proposta di deliberazione: 

"SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NON RISCOSSE A PARTIRE DAL 

2009" 

LA GIUNTA COMUNALE 

premesso: 

- Che nonostante la notifica delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della 

Strada, accertate a partire dal 2009, divenute esecutive, un rilevante numero di 

destinatari degli atti non ha adempiuto all'obbligazione di pagamento; 

- Che l'importo delle somme ancora da riscuotere rappresentano cifre assolutamente 

significative anche in considerazione dell'obbligo che grava sulle Amministrazioni di 

attivare ogni utile iniziativa volta al recupero dei crediti, per la salvaguardia dei conti 

pubblici e per il rispetto dei principi di responsabilità contabile e amministrativa; 

- Che corrisponde ad un effettivo e concreto interesse pubblico il recupero dei crediti, 

divenuti certi, liquidi ed esigibili per il definitivo consolidamento del titolo esecutivo, a 

seguito della notifica della sanzione non impugnata e notificata ritualmente 

all'indirizzo del trasgressore e/o obbligato in solido, individuato ai sensi degli artt. 201 e 

ss. C.d.S. e norme correlate del Regolamento di Esecuzione; 

- Che già in passato sono state attivate procedure per il recupero dei crediti per 

sanzioni non riscosse, fini all'anno 2008, ma che per diversi motivi non hanno prodotto 

gli effetti desiderati. 

 Riconosciuta, pertanto, la necessità di ottimizzare il recupero dei crediti derivanti da 

sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada non riscosse a partire 

dal 2009, migliorando sostanzialmente le attività finalizzate all'incasso delle posizioni creditizie; 

Osservato che, nella valutazione della complessiva dotazione organica del Corpo di 

P.M., non vi è una struttura tale che possa garantire, nell'ordinario servizio, il raggiungimento 

dell'obiettivo sopra evidenziato; 

Ravvisata di conseguenza, l'opportunità e la necessità, considerato che il recupero 

dei crediti insoluti è un'attività molto delicata dove si richiede un'alta professionalità del 

personale addetto, di sperimentare l'affidamento ed una società specializzata nel recupero 

crediti e altamente qualificata, che goda nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, di titoli 

ed esperienza tali da potere rassicurare realmente l'Ente in ordine agli obiettivi preposti, 

nonché garantirlo riguarda alla necessaria affidabilità; 

Vista, in tal senso, la relazione del Comandante del Corpo di P.M. con la quale viene 

evidenziata l'urgenza di procedere all'affidamento della riscossione a ditta esterna 

specializzata anche in virtù dei risultati ottenuti con l'affidamento sperimentale delle sanzioni 

non riscosse del 2008; 

Ritenuto, pertanto, di potere condividere e fare propria la citata relazione del 

Comandante del Corpo di P.M., autorizzandolo ad attivarsi con urgenza per l'individuazione 

di idoneità società cui affidare la riscossione delle somme derivanti da Sanzioni 

Amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada non riscosse a partire dal 2009 

e divenute esecutive ai sensi dell'art. 474 c.p.c., mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi 

della normativa vigente; 

visto il D.Lgs. n. 358/92 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni; 

visto l'O.R.EE.LL.  vigente in Sicilia; 

D E L I B E R A 

1) Prendere atto  della relazione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale prot. 

n.043/12/int. del 30 maggio 2012, autorizzando il medesimo a procedere ad affidare a 

ditta esterna specializzata nel settore, il servizio di riscossione delle somme derivanti da 

Sanzioni Amministrative per violazioni al Codice della Strada non riscosse a partire dal 

2009 e divenute titolo esecutivo, mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi della 

normativa vigente. 

2) Dare atto che la presente deliberazione, non comportando impegni di spesa non 

necessita del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell'art. 153, comma 5 del D.L. n.267/2000. 

3) Demandare al Comandante della Polizia Municipale i conseguenti adempimenti 

gestionali. 

______________________________________________________________________ 
PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI  DELL'ART. 53 DELLA  LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 RECEPITA CON 
L'ART. 1 DELLA L.R. 11 DICEMBRE 1991, N.48.- 
 

 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla superiore proposta di 
deliberazione. 
 

         IL COMANDANTE DELLA P.M. 

        F.to                Magg. Antonio Croce 
 

______________________________________________________________________ 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dal parere prescritto; 

 Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal 

Sindaco Presidente 

DELIBERA 

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione corredata dal parere prescritto. 


