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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 52 del 20/08/2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE
DELLE
SPESE
DI
ACCERTAMENTO
E
DI
NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA E DEI VERBALI RELATIVI AD ALTRI ILLECITI
AMMINISTRATIVI

Originale
L’anno 2018 addì 20 del mese di Agosto alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:

-

che l'art. 201 comma 3 del D.LGS. 285/1992 Codice della Strada prevede che “alla notificazione si
provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha
accertato la violazione .. omissis... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni
a mezzo del servizio postale”;

-

che l'art. 14, comma 1, della legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento
relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che “per la forma della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti”;

-

che la legge 20/11/1982 n. 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di
atti giudiziari” prevede l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai
verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;

-

che l'art. 201, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 cds, prescrive che “qualora la violazione non possa
essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196,
quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento;

-

se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta “all'intestatario della targa”;

-

che il comma 4 dello stesso articolo prevedere che le spese di accertamento e di notificazione sono
poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

-

che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1 della legge n. 689/1981 per le altre
sanzioni amministrative non contemplate nel cds;

RITENUTO di dover determinare le spese di notificazione, tenendo conto:
-

che tra le spese di accertamento/procedimento vanno individuati costi di stampati, bollettari,
buste e stampati per atti giudiziari, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per
apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza,
redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie di atti, conversazioni telefoniche,
documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipo di violazioni, tanto per le violazioni
al cds che per le altre;

-

dei costi di consultazione P.R.A. o M.C.T.C. necessari per procedere all'individuazione degli
intestatari dei veicoli, i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;
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RITENUTO che si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di accertamento/procedimento,
da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al
codice della strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di
competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;
RITENUTO di dover determinare in € 18,00 le spese di accertamento e di notificazione dei verbali di
contestazione delle violazioni al codice della strada e dei verbali amministrativi come da seguente
specificazione:
-

Costi derivati dalla postalizzazione dovuti all'ente Poste : Euro 6.80;

-

Costi derivati dall'esternalizzazione della stampa e rendicontazione notifiche: Euro 7.60;

-

Spese di procedimento, visura di accertamento violazioni amministrative al Codice della Strada e
relative a ordinanze-ingiuntive: Euro 3.60;

Visti gli artt. 201, commi 3 e 4, e 202 del d.lgs. 285/1992, Codice della Strada;
Visti gli artt. 14 e 16 della legge 689/1981;
Vista la legge n. 890/1982;
Vista la legge 241/1990;
Visto il d.lgs 18/08/2000 n. 267;
Visto il d.lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del settore amministrativo, espresso
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs 18/8/2000 n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del settore finanziario, espresso ai
sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs 18/8/2000 n. 267;
Unanime
DELIBERA
DI STABILIRE, per le motivazioni richiamate in premessa,in € 18,00 le spese di notificazione come da
seguente specificazione:
-

Costi derivati dalla postalizzazione dovuti all'ente Poste : Euro 6.80;

-

Costi derivati dall'esternalizzazione della stampa e rendicontazione notifiche: Euro 7.60;

-

Spese di procedimento, visura di accertamento violazioni amministrative al Codice della Strada e
relative a ordinanze-ingiuntive: Euro 3.60;
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DI PORRE A CARICO di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di
accertamento e di notificazione dei verbali come sopra specificate e, in caso di rinotifica del verbale, per
cambio di proprietà e comunicazione del locatario, di procedere con l'addebito delle nuove spese
sostenute per la nuova notifica;
DI STABILIRE che la spesa per l'affrancatura della notifica postale verrà automaticamente aggiornata, senza
ricorso a ulteriore provvedimento, nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento
governativo, un ulteriore incremento;
DI RISERVARSI di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui
alla premessa allorché i costi, così quantificati, dovessero subire nuovi aumenti;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.EE.LL.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 22/08/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 20/08/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

