COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

134

del 17.10.2019

OGGETTO: Adeguamento dei costi di accertamento e notificazione dei verbali di violazione al C.d.S.

L’anno

duemiladiciannove

il giorno diciassette

mese di ottobre alle ore 18,55 nella

Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Palladino Anastasia.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Adeguamento dei costi di
accertamento e notificazione dei verbali di violazione al C.d.S.”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adeguamento dei costi

di accertamento e notificazione dei verbali di violazione al C.d.S”.

Unità Operativa Tramonti
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Prot.10891

Tramonti lì 14.10.2019

Oggetto: Adeguamento dei costi di accertamento e notificazione dei verbali di violazione al C.d.S.
Premesso che:
• L’art. 201, comma 4 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada),
stabilisce che le spese di accertamento e di notificazione dei verbali di violazione vengano poste a
carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
• Con deliberazione di G.M. n.12 del 17.01.2013 si approvava l’adeguamento dei costi di
accertamento e notificazione dei verbali per violazione al C.d.S. a far data dal 01.01.2013;
• Per questo Ente il servizio di stampa, imbustamento verbali, rendicontazione pagamenti notifiche,
rinotifiche, a seguito di gara, fu affidato alla R.T.I. Società Poste Italiane S.P.A. e società
SAPIDATA S.P.A. per un importo complessivo pari ad € 13,30, oltre IVA, laddove dovuta, così
distinto: € 8,82, esente IVA ai sensi dell’art. 10 c. 1 n. 16 del D.P.R. 633/1972, importo di cui al
servizio di notifica riservato (quota non oggetto di ribasso) + € 4,48 oltre IVA per i servizi
accessori, cosi come stabilito in contratto rep.1070 del 09/07/2014 con scadenza 09/07/2019;
• Che attualmente il predetto servizio, a seguito di espletamento della gara, è stato affidato al nuovo
gestore al costo di € 15,00 oltre IVA;
• Dal 1 giugno 2019, in linea con le modifiche apportate dalla legge 890/1982 e con la Delibera
attuativa n.307/19/COSS allegato A dell’AGCOM in tema di notifiche a mezzo del servizio postale,
le tariffe degli atti giudiziari e delle comunicazioni connesse hanno subito un aumento di circa il
40% passando dagli attuali € 6,80 ad € 9,50 (+ € 2,70). L’importo aggiuntivo forfettario di 2,70
euro si riferisce alle spese relative alle Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN) e di Avvenuto
Deposito (CAD).
Considerato che l'insieme dei costi di accertamento e di notificazione dei verbali di violazione al codice
della strada, alla luce delle nuove disposizioni, è dato dalle seguenti voci:
1. Costo della notifica postale: € 9,50 per singolo atto IVA esente;
2. Spese per la gestione del procedimento di stampa e gestione delle violazioni: € 5,64 così
desumibili:
a) Rendicontazione degli esiti, archiviazione fisica ed elettronica delle ricevute di ritorno;
b) Fornitura in uso software gestionale;
c) Incasso e rendicontazione dei pagamenti effettuati dai destinatari delle notifiche;
d) Attività connesse alla rinotifica dei verbali non notificati per emigrazione o irreperibilità
del destinatario;
e) Sistema assistito di data entry;
f) Bollettari di accertamento predisposti per la lettura ottica;
g) Apparati informatici per la rilevazione elettronica delle violazioni (stampanti e palmari) e
relativa manutenzione;
h) Produzione dei supporti cartacei.
3. Costi per l’attività di acquisizione dei dati di identificazione del trasgressore e/o del proprietario
della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, mediante consultazione di banche dati quali
Banca dati del Ministero dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Roma, integrata
dall’accesso alla banca dati P.R.A. tramite Ancitel, costo unitario visura: € 1,30 comprensiva dei relativi
canoni fissi annuali ed IVA dovuta;

4. Costi imputabili alla manutenzione e gestione del pc-server e dei pc-clients, stampanti, toners,
personale impiegato, oltre che i costi per i supporti cartacei per la gestione manuale della procedura di
verbalizzazione, comprensiva di ulteriori comunicazioni a mezzo posta (lettere pre-ruolo,comunicazioni
varie) per particolari fattispecie, è pari ad € 3,46 c.a.;
Atteso che la media ponderata del costo aggiuntivo per le spese di accertamento e notificazione per
singolo verbale, come sopra descritto è quantificabile in circa € 20.00;
Ritenuto, pertanto, congruo determinare in € 20,00 (venti,00) le spese di accertamento e di notificazione
dei verbali per infrazioni al Codice della Strada, da porre totalmente a carico di chi è tenuto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria;
Ritenuto altresì opportuno, di prevedere la facoltà per l’utente di effettuare, sulla base dell’avviso di
accertata violazione depositato sul veicolo al momento dell’accertamento in assenza del trasgressore, il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria al netto delle spese di accertamento e di
notificazione, alla condizione che tale pagamento venga tassativamente effettuato nel termine di giorni
cinque dall’accertamento.
Atteso che Il termine di giorni cinque è da ritenersi congruo in ragione del fatto che se rispettato assicura
la definizione della sanzione amministrativa pecuniaria senza ulteriori costi di accertamento e
notificazione;
Considerato che l’ultimo periodo del comma primo dell’art. 201 del Cd.s. prescrive “Quando la violazione
sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti
individuati ai sensi
dell'articolo 196 entro novanta giorni dall'accertamento della violazione” rendendo necessaria la
notificazione a carico dei soggetti di cui all’art. 196 del C.d.S. in caso di mancata definizione del
procedimento con il pagamento in misura ridotta;
Valutato congruo il termine di 30 giorni dall’accertamento entro cui se il trasgressore non ha estinto la
violazione si rende necessario, anche in ragione dei tempi di prescrizione (90 giorni dall’accertamento),
procedere con la notificazione degli estremi della violazione secondo quanto prescritto dalla norma sopra
richiamata, con conseguente maggiorazione dei costi dovuta alle spese di notificazione così come sopra
individuati
Visti:
• L’art. 201, comma 4, del D.Lgs. 285/92 - nuovo codice della strada;
• gli artt. 384-386 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.;
• gli artt. 14 e 16 della Legge 689/81;
• il D.Lgs 267/00 ed il D.Lgs. 80/98;
• la legge 241/90 e successive modificazioni;
Tutto ciò premesso e considerato
PROPONE DI DELIBERARE
➢ Di approvare le premesse sopra esposte che si intendono integralmente riportate;
➢ Di determinare in € 20,00, l'importo delle spese di accertamento e di notificazione dei verbali di
infrazione delle violazioni alle norme del C.d.S;
➢ Di porre completamente a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, le spese di accertamento e di notificazione dei verbali come sopra specificate;
➢ 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 delle variazioni;
➢ Di prevedere la facoltà per l’utente di effettuare, sulla base dell’avviso di accertata violazione
depositato sul veicolo al momento dell’accertamento in assenza del trasgressore, il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria al netto delle spese di accertamento e di notificazione,
alla condizione che tale pagamento venga tassativamente effettuato nel termine di giorni cinque
dall’accertamento;
➢ Di fissare il termine di giorni 30 dall’accertamento, nelle ipotesi di contestazione immediata al
trasgressore diverso dall’intestatario del veicolo, decorso il quale, in caso di mancata definizione
del verbale, si dovrà procedere alla notificazione degli estremi della violazione ai soggetti di cui
all’art. 196 del C.d.S., con conseguente maggiorazione dei costi dovuta alle spese di notificazione;
➢ Di applicare il suddetto importo alla data di approvazione della delibera.
Il Responsabile Polizia Locale
- f.to Ten. Col. Giuseppe Rivello -

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:

Il sottoscritto Ten. Col. Giuseppe Rivello, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 14.10.2019
Il Responsabile Polizia Locale
- f.to Ten. Col. Giuseppe Rivello PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 14.10.2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
- f.to Dr. Giuseppe Marruso -

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

12445

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 21.11.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 21.11.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì __________________
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

