CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
RELAZIONE PROGRAMMATICA 2014
Il Bilancio di Previsione dell’anno 2014, che chiude in pareggio sulla cifra di € 944.291,80, si
compone delle seguenti voci:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proventi da sanzioni al codice della strada
Proventi da sanzioni amministrative diverse
Proventi da recupero stragiudiziale delle sanzioni amministrative
Proventi violazioni accertate con Telelaser
Interessi attivi
Concorso dei comuni consorziati nelle spese consortili
Proventi diversi
Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE ENTRATE

€
€
€
€
€
€
€
€
€

155.000,00
15.669,00
8.000,00
5.950,00
500,00
587.672,80
3.500,00
168.000,00
944.291,80

Spese per gli organi istituzionali
Spese per la gestione economica, finanziaria, programmazione
provveditorato e controllo di gestione
Fondo di riserva
Retribuzioni al personale
Previdenza integrativa personale Polizia Locale
Spese varie per servizi e acquisto beni di consumo
Trasferimento quota 50% proventi Telelaser
Sgravi per rimborsi di entrate contravvenzionali indebite
Spese in conto capitale
Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE SPESE

€
€

0,00
19.080,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.000,00
600.677,80
10.400,00
137.334,00
2.500,00
800,00
2.500,00
168.000,00
944.291,80

Di seguito vengono esaminate e meglio descritte le principali componenti del sopra esposto Bilancio di
Previsione relativo all’anno 2014. Si precisa che per il corrente anno non si provvederà alla
predisposizione del Bilancio pluriennale 2014/2016 in quanto il Consorzio, ai sensi della Legge n.
191/09 si dovrà sciogliere entro il 20/07/2014, mentre il Bilancio di Previsione 2014 verrà approvato
per l’intero esercizio, al fine di quantificare con esattezza gli importi in entrata e spesa, relativi al
settore Polizia Locale, in carico ai comuni consorziati o ad eventuali altre forme associative previste
dalla legge al momento dello scioglimento. Il Consorzio in essere provvederà ad incassare e ad
impegnare per i primi 7/12.
Le ENTRATE del Bilancio di previsione dell’anno 2014 sono riferibili a:
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• Proventi da sanzioni al codice della strada pari a € 155.000,00
In linea con il dato riferito agli incassi dell’anno 2013. Occorre evidenziare la difficoltà al
raggiungimento dell’obiettivo, alla luce dell’entrata in vigore della Legge di conversione del D.L.
69/2013 che prevede, a far data dal 21/08/2013, una riduzione del minimo edittale per chi
(trasgressore e/o obbligato in solido) provveda al pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla
notifica e/o contestazione del verbale.
La riduzione del 30% spetta, in dettaglio, nei seguenti casi:
•

•

preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo (per esempio per divieto di sosta)
se il pagamento è effettuato nei 10 giorni dall'accertamento così come indicato nel foglietto (in
caso di notificazione del verbale bisogna attenersi alle indicazioni e alle modalità in esso
riportate);
verbale ricevuto dal 16 agosto in poi, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di
contestazione o notificazione.

• Proventi da recupero stragiudiziale delle sanzioni amministrative pari ad € 8.000,00
Per il 2014 si proseguirà con l’attività di sollecito, rivolto ai trasgressori non paganti, realizzata
direttamente dal Comando, senza quindi l’ausilio di ditte esterne. Il tutto nell’ottica di razionalizzare i
costi ed accelerare il processo di riscossione dei debiti insoluti prima di ricorrere alla messa a ruolo.

Sulla base di quanto disposto dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120 si precisa che il 50% della somma di €
163.000,00 pari ad € 81.500,00 rimane nelle disponibilità dell’Ente, mentre la restante parte verrà
destinata per € 20.375,00 (pari al 12,5% del totale delle sanzioni introitate) a interventi di sostituzione,
di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle
strade di proprietà dell’Ente, per € 20.375,00 (pari al 12,5% del totale delle sanzioni introitate) al
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e
di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, infine l’importo di €
40.750,00 (pari al 25% del totale delle sanzioni introitate) verrà destinato al miglioramento della
sicurezza stradale attraverso:
a) la manutenzione delle strade di proprietà dell’ente;
b) l’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e
alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle
medesime strade;
c) la redazione dei piani di cui all’articolo 36,
d) interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini,
anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
e) lo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine
e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale;
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f) le misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed
e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis dell’art. 208
CdS;
g) gli interventi a favore della mobilità ciclistica;
h) l’assunzione stagionale a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e
a forme flessibili di lavoro di Operatori di Polizia Municipale;
i) il finanziamento di progetti di potenziamento:
1. dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale;
2. dei servizi notturni;
3. dei servizi di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis
e 187 (guida in stato d’ebbrezza o utilizzo di sostanze stupefacenti);
j) l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia
municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati
al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale.

• Proventi da sanzioni amministrative diverse pari a € 15.669,00
Derivanti da interventi anti prostituzione, sanzioni in ambito commerciale, ecc., in linea con gli incassi
del 2013.
• Proventi da sanzioni accertate con Telelaser pari a € 5.950,00
Derivanti dall’utilizzo della sopra indicata strumentazione, i cui proventi, nella misura del 50%, come
previsto dal comma 12 bis dell’art. 142 del CDS, verranno destinati agli Enti proprietari delle strade
su cui è stato effettuato l’accertamento. Da sottolineare come la previsione di entrata sia inferiore
rispetto agli anni precedenti in quanto gli automobilisti, consapevoli della presenza costante degli
operatori sulle strade consortili con la suddetta apparecchiatura, si sono dimostrati nel tempo più
osservanti dei limiti imposti in materia di velocità

•

Interessi attivi pari a € 500,00

• Concorso dei Comuni consorziati nelle spese consortili, per un totale di €.587.672,80
Tale importo verrà così ripartito secondo le rispettive quote di partecipazione:
• Comune di Oleggio (quota consortile 83,31 %) per un importo pari a € 489.590,21
• Comune di Marano Ticino (quota consortile 9,34 %) per un importo pari a € 54.888,64
• Comune di Mezzomerico (quota consortile 7,35 %) per un importo pari a € 43.193,95
•

Proventi diversi pari a € 3.500,00

•

Entrate da servizi per conto di terzi pari e € 168.000,00

3

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

La cifra più significativa è da riferirsi alle ritenute previdenziali ed erariali, che ammontano a
€ 155.000,00 trattenute al personale dipendente in forza al Consorzio.
I restanti € 13.000,00 si riferiscono a depositi cauzionali per € 1.000,00 e a rimborso spese per servizi
per conto di terzi per € 12.000,00.
Le suddette entrate trovano, per il medesimo importo, corrispondente voce tra le spese al Titolo IV
“Spese per servizi per conto di terzi”.

Con riferimento alle SPESE più significative del Bilancio di Previsione dell’anno 2014, si evidenzia
quanto segue:
Spese per la gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e controllo di
gestione pari a € 19.080,00.
Le voci più significativa riguardano il compenso al revisore dei conti, l’indennità corrisposta al
Segretario per le funzioni svolte, nonché il compenso spettante al collaboratore amministrativo.
•

•

Fondo di riserva pari a € 3.000,00

• Retribuzioni al personale pari ad € 600.677,80
Non si rilevano variazioni rispetto all’anno 2013. Sono qui inclusi anche gli oneri contributivi a carico
dell’Ente, nonché le spese per missioni del personale..
• Previdenza integrativa personale dipendente Polizia Locale pari a € 10.400,00
L’articolo 208, commi 2° e 4°, del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) disciplina le
modalità con cui gli Enti Locali possono destinare parte dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie
amministrative a diverse finalità fra cui l’assistenza e la previdenza complementare per gli
appartenenti alla Polizia Municipale. Sulla base di quanto accantonato da altri Enti ed in
ottemperanza agli accordi raggiunti, si è deciso di stimare un accantonamento annuo massimo di €
800,00 per ogni componente del Comando. L’accantonamento della suddetta cifra sarà subordinato al
raggiungimento del budget previsto per le entrate contravvenzionali e potrà subire quindi delle
variazioni in negativo qualora non venisse raggiunto.
• Trasferimento quota 50% proventi Telelaser pari a € 2.500,00
Come noto, lo scrivente Consorzio ha provveduto ad acquistare una apparecchiatura Telelaser di
ultima generazione utilizzata nell’ambito del territorio di competenza. Si prevede di incassare una
somma pari ad € 5.950,00 da destinare, come previsto dal comma 12 bis dell’art. 142 del CDS, agli
Enti proprietari delle strade su cui sono stati effettuati gli accertamenti, nella misura del 50%
dell’incassato. Non potendo prevedere a priori su quali strade le sanzioni verranno accertate ed in
attesa di ulteriori precisazioni circa le reali competenze dei vari enti sulle stesse, si è deciso di inserire
a bilancio la cifra di € 2.500,00, con la possibilità di incrementarla qualora fosse necessario.
• Spese varie per servizi e acquisto beni di consumo pari a € 137.334,00
Le voci più significative riguardano:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquisti di beni di consumo per ufficio € 9.000,00
Spese postali € 9.000,00
Fornitura carburante: € 7.000,00
Acquisto vestiario € 2.000,00
Assistenza controversie legali: € 500,00
Assicurazioni € 12.500,00
Spese per corsi di formazione € 500,00
Esercitazioni al poligono di tiro: € 1.100,00
Acquisizione servizi vari per uffici € 9.000,00
Spese mediche e L. 626 € 2.530,00
Spese telefoniche, riscaldamento ed energia elettrica € 9.600,00
Spese per spedizione verbali contravvenzioni € 5.500,00
Spese per pulizia locali € 7.000,00
Quota parte spese condominiali € 500,00
Commissione vigilanza € 3.148,00
Spese per l’informatica € 5.000,00
Spese per moto ed automezzi € 7.000,00
Canone locazione Comando Polizia Locale € 6.225,00
Spese per ricetrasmittenti ed autovelox € 4.356,00
Manutenzione etilometro € 500,00
Canoni e spese per collegamenti telematici € 9.000,00
Contributo ANC Oleggio € 6.000,00
Manutenzione segnaletica stradale – art. 208 comma 4 lettera A) CDS € 20.375,00

• Sgravi per rimborsi contravvenzionali indebiti per un importo pari a € 800,00
Necessari per rimborsare i contribuenti nel caso di sentenze sfavorevoli o di errori nei versamenti delle
sanzioni.
• Spese in conto capitale per un importo pari a € 2.500,00
La suddetta cifra è stata stanziata al fine di poter acquistare attrezzature necessarie al Comando sulla
base di quanto previsto dall’art. 208 comma 4 lettera b) del CDS.
• Spese per servizi per conto terzi pari a € 168.000,00
Pari al medesimo stanziamento previsto in entrata.

Oleggio, lì 21/03/2014

Il Presidente
Flavio MERLETTI

Il Responsabile Servizi Finanziari
Dott.ssa Renata Gloria RATEL

5

