
PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE 
Settore: VIABILITA' E TRASPORTI

Servizio: Direzione lavori Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 

Determinazione n. 226 del 13/02/2023

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DALLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER IL 
PERIODO 01/02/2023 - 16/02/2023- SOMME DETERMINATE DAI PROVENTI AUTOVELOX 
RIGUARDANTE I: "LAVORI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 (TRE) 
DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 
142 DEL C.D.S., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE SUSSIDIARIA DEL 
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DELLE VIOLAZIONI E 
ASSISTENZA LEGALE PER I RICORSI. SERVIZIO TRIENNALE. CIG: 798381548F. 

Relazione Istruttoria

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 73/O del 30/01/2020 si procedeva con l’aggiudicazione  dell’appalto al costituendo 
RTI composto dalle imprese Traffitek s.r.l. (mandataria) – Safety s.p.a. (mandante);
-  con  la  medesima  determinazione  dirigenziale  n.  73/O  del  30/01/2020  si  assumeva  l’impegno  di  spesa  di  €  
9.000.000,00 con copertura finanziaria sul cap. 1830.00 – Imp. n. 555 del bilancio; 
-  con successiva determinazione dirigenziale n.  748/O del  21/10/2021 R.G. n.  1934 del  25/10/2021 i lavori  di cui 
all’oggetto sono stati definitivamente aggiudicati con l’approvazione del quadro economico determinato per un importo 
complessivo di € 9.000.000,00;
- l’attività di cui all’oggetto comporta, per l’Ente, un’entrata che deve essere accertata nel rispetto dei criteri stabiliti dal 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, corretto dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha riformato il sistema contabile degli  
enti territoriali; 

Rilevato che:
- con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada il legislatore , in deroga al  
principio contabile generale n. 2 dell’unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di 
correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione;
- nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 4-
2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, al punto  3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è 
certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito ed obbliga ad  effettuare un accantonamento 
al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, si provvede ad accertare le somme realmente riscosse 
dall’1/1/2023 al 31/01/2023;
- il comma 12-ter  del D.Lgs. 285/1992, introdotto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, stabilisce che : “gli enti di cui la  
comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative  
pecuniarie    di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle  
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonche' al potenziamento delle  
attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative  
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al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e  
al patto di stabilita' interno”. 

Dato atto, che gli importi  riscossi  dal 01/02/2023 al 16/02/2023 sono pari ad  € 626.994,12.

Precisato che,  si  provvederà  con  successivi  atti  ad  impegnare  le  somme accertate  secondo  quanto  disposto  dalla 
normativa. 

Ritenuto necessario: accertare l’importo di € 626.994,12, relativo agli incassi del suindicato periodo, sul capitolo di  
entrata 2044 del bilancio corrente.  

Si rimette al Sig. Dirigente per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

IL DIRIGENTE

Letta:
la sopra formulata relazione istruttoria che condivide e fa propria;

Evidenziato che:
il presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del RUP/Dirigente, ovvero dei loro 
parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della  
legge  n.  241/1990,  dell’art.  7  del  DPR n.  62/2013 e  dall’art.  1  comma 9  lett.  8,  della  legge  n.  190/2012,  come  
modificato dall’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016;

Visti:
il decreto legislativo n. 50 del 2016;
il decreto legislativo n. 264 del 2000;
la legge n. 241 del 1990;
il D.Lgs. 285/1992
lo Statuto dell’Ente;
le ulteriori normative applicabili nell’ambito materiale considerato;

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si abbiano per trascritte e ripetute

Ravvisata:
la propria competenza a provvedere in merito;
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si abbiano per trascritte e ripetute

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa:

Procedere all’accertamento  dell’importo di € 626.994,12 sul capitolo di entrata n. 2044 del bilancio corrente; 
Disporre il  prelevamento  dell’importo  dal  conto  corrente  postale  IBAN  IT97J0760114900001000302990, 
incamerandolo a cassa provinciale mediante reversale d’incasso sul capitolo di entrata di cui al punto precedente;
Riservarsi espressamente l'adozione degli ulteriori provvedimenti di propria competenza;
Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs.  
267/2000;
Attestare che in ordine al presente provvedimento risulta garantito il rispetto delle norme a tutela della privacy nella 
redazione degli atti nella diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai  sensi ed in conformità 
delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della Legge n. 69 del 2009 e ss.mm.ii.;
Dare Atto  che ai sensi del decreto Legislativo n. 33 del 2013, verranno assolti i seguenti obblighi di pubblicazione

ADEMPIMENTO SI NO

Determ. n. 226 del 13/02/2023 pag. 2/3

copia informatica per consultazione



ARTICOLO 15
ARTICOLO 23 x
ARTICOLO 26 x
ARTICOLO 27 x
ARTICOLO 37 x

Disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, sull’albo on line della Provincia di 
Caserta e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti disposizioni  
normative.

Il Dirigente
(PALMIERI GERARDO) 

con firma digitale
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PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE BILANCIO, ENTRATE E TRIBUTI 

Determinazione n. 226 del 13/02/2023

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, il visto FAVOREVOLE di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria.

si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ANNO

2023

ACCERTAMEN
TO

50/2023

CAPITOLO
2044/E

DESCRIZIONE
ACCERT. PROVENTI AUTOVELOX PERIODO 

1/2/23-16/2/23

IMPORTO

Il Funzionario
A.Malatesta
14/02/2023

Caserta li, 14/02/2023
 

Il  Dirigente del 
Settore Economico-Finanziario

(VETRONE GIUSEPPE)
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con firma digitale
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