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OGGETTO: Verifica agente contabile Polizia Municipale 

L’anno 2021, il giorno 12 del mese di Febbraio l’organo di revisione economico finanziaria si è riunito, in 

video conferenza, alla presenza del Dott. Mauro Gadaleta in qualità di Presidente e il Dott. Giuseppe Toma e 

Dott.Mauro Nestola in qualità di componenti, revisori ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n.267/2000 nominati 

con delibera consiliare n. 26 del 11.07.2018 per il triennio 2018/2021.           

Premesso che il collegio in data 05 febbraio si è recato presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale 

per proseguire la verifica sull’agente contabile già avviata nel corso del 2020. Considerato che l’anno 2020 è 

termitato, la conseguente verifica si estende all’intera annualità.

Preso atto che a seguito della richiesta di documentazione l’agente contabile ha fatto pervenire, mediante pec 

del 08 febbraio us, il prospetto che si allega al presente verbale.

Il Collegio, visionata la documentazione 2020 (all.1), resa disponibile dall'ufficio, il cui dettaglio e riportato 

nel prospetto seguente:

Sanzioni elevate € 27.190,85

Sanzioni incassate con sconto € 9.787,60

Sanzioni incassate senza sconto € 524,50

Totale sanzioni incassate € 10.312,10

Il collegio esaminata la documentazione rileva la mancanza delle notizie richieste nel precedente verbale e 

durante l’ultimo accesso del 05/02/2021. In particolare non è stato chiarito il procedimento attuato per la 

riscossione delle sanzioni elevate ma non ancora incassate, con riferimento a quanto previsto nel 

Regolamento Generale delle Entrate all’art. 66.

Ad oggi, pertanto, il collegio non è stato messo nelle condizioni di controllare l'iter amministrativo attivato 

dal Comune per la gestione del recupero delle sanzioni irrogate ma non pagate entro termini di legge.

Il presente verbale viene trasmesso al Comando di Polizia Municipale, che dovrà fornire entro il 18 pv le 

informazioni mancanti e già oggetto di richiesta con i precedenti verbali; e per conoscenza al Sindaco, alla 

Segretaria Generale ed al Responsabile Settore Servizi Finanziari.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
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