COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA
CODICE ENTE 11275
*******************************************************************************************
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
*******************************************************************************************
Deliberazione GC / 80 / 2013 seduta del 30-08-2013 alle ore 12.50

OGGETTO:
SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI PER VIOLAZIONE
ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - DETERMINAZIONE IMPORTO PER
L’ANNO 2013.

RISULTANO:

1 - Sindaco
2 - Assessore
3“
4“
5“

PRESENTI

MAGGI GIOVANNI
FAZZINI PIERANGELO
INVERNIZZI GRAZIELLA
BALDI GIOVANNI
ZIGLIOLI ANDREA

ASSENTI

si
si
si
si
si

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il
Segretario Comunale supplente Sig. Bariani Dott. Roberto.
Il Sig. Maggi Giovanni –Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti
all’ordine del giorno.

Oggetto: Spese di accertamento e notificazione dei verbali per violazione alle norme del
Codice della Strada - Determinazione importo anno 2013.
La Giunta Comunale
Premesso che:
l’art. 201, c. 4° del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. st abilisce 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;
annualmente si provvede a quantificare e determinare l’ammontare dei costi di
accertamento ed elaborazione dei verbali per infrazione al C.d.S. facendo
riferimento al gravame che incombe sull’Amministrazione Comunale per il
perfezionamento delle relative procedure;
Appurato che l’insieme dei costi di accertamento e di notificazione è dato dalle seguenti
voci:
1) Costo della notifica postale: € 7,20, corrispettivo richiesto dal servizio postale per il
perfezionamento delle notificazioni per singolo atto;
2) Spese di accertamento:
Acquisizione dei dati di identificazione, previa rilevazione telematica, dei dati
del proprietario del veicolo oggetto dell’accertamento di violazione, presso
ACI/PRA o M.C.T.C.;
Avvisi di accertamento, moduli autoimbustanti per l’elaborazione informatizzata
dei verbali di accertamento di infrazione per la notifica ai trasgressori od obbligati
in solido;
Costi aggiuntivi costituiti quali: assistenza al software di gestione, cartucce per le
stampanti del terminale, interventi di manutenzione p.c. e stampanti,;
Considerato che il costo previsto dal punto 2) del precedente capoverso è stato
quantificato dall’ufficio proponente in € 3,90;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 06/10/2010, avente ad oggetto:
“spese di accertamento e notificazione dei verbali per violazione alle norme del codice
della strada - determinazione importo anno 2011”;
Preso atto che il comma 4 quater – lett. b – punto 1 - dell’art. 10 della Legge 06/06/2013 n.
64 differisce al 30.09.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da
parte degli Enti Locali e di conseguenza viene autorizzato ex lege l’esercizio provvisorio
del bilancio sino al termine suddetto;
Considerato che l’art. 1 – c. 169° – della legge 27.1 2.2006 n. 296 e s.m., testualmente
recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
Visto l’art. 172 – c. 1° – lett. e), del D. Lgs. 18.08 .2000, n. 267 e s.m., il quale prevede che
al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali
sono determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di
gestione dei servizi stessi”;
Verificato che l’art. 42, c. 2° , lettera f), del D.L gs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. riserva al
Consiglio dell’ente l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta
Comunale la determinazione delle relative aliquote;
Visto il D.Lgs. 285/1992 e s.m.i;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i., rilasciato dal Responsabile della Struttura 5 Territorio – Polizia Locale ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. , allegato alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
Visto l’esito della sotto riportata votazione legalmente espressa:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli:
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

5
5
0
5
0
Delibera

Di determinare per l’anno 2013, l’importo delle spese di accertamento e di notificazione dei
verbali di accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada in € 10,50 come
indicato nella tabella allegata, parte integrante della presente deliberazione;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 172, c. 1° lett. e), del T.U. 267/2000 e s.m.i. , la presente
deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell’attività
organizzativa e gestionale della tariffa, per gli adempimenti esecutivi di competenza.
Successivamente, con la seguente separata votazione:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 5
n. 5
n. 0
n. 5
n. 0

Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

ALLEGATO TABELLA IMPORTO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALI DI
ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

Spese notifica postale
Visure ACI/PRA/MCTC
Spese modulistica, assistenza
software, hardware
TOTALE

€ 7,20

€ 3,90
€ 11,10
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 30.08.2013

Oggetto: Spese di accertamento e notificazione dei verbali per violazione alle norme del
Codice della Strada - Determinazione importo anno 2013.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e smi, recante il Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA si esprime:
PARERE: Favorevole
Lì 20.08.2013
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 5
TERRITORIO – POLIZIA LOCALE
f.to (Dott. Ing. Stefano Secchi)

