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Oggetto: risposta alla richiesta di accesso agli atti pervenuta via pec in data 7 luglio 2015  

 

In risposta alla richiesta di accesso in oggetto si provvede a fornire le seguenti informazioni.  

Riguardo alla specifica istanza di cui al punto n.1) si trasmettono le schede del bilancio dell’ASSI 

2012 relative al cap. 1.3.3.040 concernente le entrate derivanti da diverse causali (patenti 

,qualifiche, colori, nomi assunti, passaggi di proprietà, certificati e multe) dove risultano somme a 

residuo per € 166.428,85. Si precisa che queste entrate, erano contabilmente considerate, nella 

gestione ASSI – UNIRE, in modo cumulativo quali “diritti di segreteria”. Infatti, periodicamente il 

servizio amministrazione dell’ex ASSI – UNIRE  provvedeva ad accertare e trasferire nel conto 

corrente di tesoreria gli importi che entravano sui conti correnti postali, istituiti all’uopo per 

incassare diverse tipologie di entrate, definite, appunto, “diritti di segreteria”. In questo modo 

indistinto transitavano nel bilancio dell’ente i suindicati importi. Il servizio amministrazione non ha 

mai ricevuto istruzioni da parte di alcuno di gestire in modo differenziato le entrate per multe. Nelle 

schede sono altresì riportate delle entrate per multe, si tratta di ipotesi di trasferimenti da parte delle 

società di corse direttamente sul conto di tesoreria.  

Quanto al punto 2, non si comprende quale sia la documentazione che s’intende consultare non 

disponendo questo ufficio di informazioni diverse da quelle già comunicatole con la nota del 13 

febbraio 2013 prot. 8360. Si ribadisce che il servizio amministrazione dell’ex ASSI – UNIRE non 

gestiva le entrate per multe comparandole con le informazioni riportate sulle relazioni ufficiali.  

 

Su entrambe le richieste siamo, comunque, assolutamente disponibili, dopo la prima settimana di 

settembre p.v., in un qualsiasi giorno ella vorrà cortesemente indicarci con una previa 

comunicazione telefonica al seguente numero 0646653110 ovvero al seguente indirizzo  e-mail 

g.bittini@politicheagricole, a fornirle tutti i chiarimenti e tutta la documentazione che riterrà utile 

consultare o acquisire in copia.  

 

Si comunica, infine che allo scopo di onorare le obbligazioni concenti le multe inflitte sul campo a 

favore della Cassa da lei rappresentata, sono state chieste con la procedura della riassegnazione 

risorse finanziarie pari ad € 305.532,41 che saranno rese disponibili, su uno specifico capitolo del 

MIPAAF, con l’assestamento di bilancio che avverrà nel mese di novembre 2015. Per poter 

liquidare su questa disponibilità sarà, tuttavia, necessario accertare l’obbligazione e la sua entità 

obbiettiva. Si comunica, inoltre, che la competenza all’effettuazione di siffatta liquidazione non è  

riferibile al servizio scrivente. 
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In attesa di sue comunicazioni, nei termini suindicati, le rappresentiamo la nostra più ampia 

disponibilità a farle consultare ogni documentazione ritenuta utile a fornirle ogni ulteriore 

chiarimento. 

 

 

         Il dirigente 

                      Gualtiero Bittini  
                                                                                                    Firmata digitalmente ai sensi  del                                                              

                                                                                                  Codice dell’Amministrazione Digitale 

 

 

 


