COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 144 del 18/11/2008

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA RICHIEDERE AI PRIVATI
PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO DI CUI ALLE
INFRAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA

OGGETTO:

Il giorno 18 del mese di Novembre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 144 del 18/11/2008
Servizio POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: “DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA RICHIEDERE AI PRIVATI PER IL
RECUPERO DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO DI CUI ALLE INFRAZIONI AL NUOVO
CODICE DELLA STRADA ”

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che l'art. 201 "notifiche delle violazioni" del vigente codice della strada , stabilisce che alla
notificazione si provvede a mezzo degli organi che espletano i servizi di polizia stradale, o dei messi
comunali con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile ovvero a mezzo posta, secondo
le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale;
considerato che detto art.201, al 4° comma, prevede che le spese di accertamento e di notificazione
sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
tenuto conto che il Servizio di Polizia Municipale è dotato di attività di
ricerca/accertamento/notificazione su base meccanizzata ed informatizzata e che è quindi
possibile procedere a stabilire la determinazione delle spese sostenute di cui al citato art. 201;
visto che l'Amministrazione Comunale provvede alla notificazione delle violazioni a mezzo posta e
che spettano alla stessa, per ciascun atto, oltre al rimborso della relativa spesa, la spesa di
accertamento per la redazione dei verbali;
atteso che tali adempimenti costituiscono la fase preparatoria del procedimento amministrativo per
la contestazione della violazione commessa;
rilevato inoltre che il Servizio di Polizia Municipale provvede con i propri uffici e personale alla
gestione diretta del servizio meccanizzato delle contravvenzioni, le cui procedure richiedono
appositi materiali, programmi e linee telefoniche, nonché particolare modulistica e procedure di
stampa;
ne consegue che le spese di accertamento e di redazione connesse alla notifica delle violazioni
al C.d.S. e leggi complementari, per ogni singolo atto, può essere definita in termini forfettari e
sulla base dei dati ricavati dagli anni precedenti e sulla previsione dell'anno corrente, come di seguito
riportati :
a) Euro 1,60 per le spese di visura ed acquisizione dati del proprietario del veicolo, tramite
richiesta teleinformatica alla banca dati del Servizio sistemi informativi e statistica CED del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
b) Euro 1,40 per lo speciale modulo di verbalizzazione automatizzata di tipo "autoimbustante"
conforme ed autorizzato dall'Amministrazione della Posta, da spedire come notifica al proprietario
del veicolo
c) Euro 0,10 per uno scatto del servizio telefonico TELECOM fascia oraria della attività di
ufficio della Polizia Municipale, calcolato come necessario alla lettura di una targa utilizzando la
connessione di cui al punto a)
d) Euro 2,50 per ogni atto notificato, quale rimborso per la spesa sostenuta, quantificata in via
forfettaria, per la gestione diretta del servizio meccanizzato delle contravvenzioni, per le spese di
registrazione nel registro cronologico dei verbali notificati e per la prima manutenzione degli

impianti all'uopo utilizzati.
e) Euro 1,50 per ogni atto notificato, quale rimborso per la spesa sostenuta, quantificata in via
forfettaria, per la procedura di notificazione prevista dal Decreto Legge n. 248 del 31.12.2007
convertito dalla Legge n. 31 del 28.02.2008;
In considerazione degli alti costi sostenuti per il servizio, si ritiene opportuno procedere al
recupero delle spese di cui sopra, determinando in Euro 7,10 la somma da richiedere per il
pagamento della violazione notificata
Vista l'urgenza di provvedere al fine di impedire un ingiustificato mancato recupero delle spese
come previsto dalla vigente normativa stradale
Su proposta del Comando di Polizia Municipale
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA

1) a far data dal giorno 01/01/2009 di determinare in Euro 7,10 (sette/10), per i motivi indicati in
premessa, la somma da richiedere ai privati per il recupero delle spese connesse con la
notifica delle violazioni, oltre al già previsto rimborso delle spese di postalizzazione
2) di introitare le somme relative al recupero delle spese connesse con la notifica delle violazioni al
C.d.S. e leggi complementari, al bilancio 2008 e seguenti, Cap. 3041/00 "Sanzioni amministrative in
materia di circolazione stradale".
3) successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Segreteria Affari Generali Istituzionali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA RICHIEDERE AI PRIVATI PER IL
RECUPERO DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO DI CUI ALLE INFRAZIONI AL NUOVO
CODICE DELLA STRADA
Copia della presente deliberazione N. 144/2008 del 18/11/2008 viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 gg. consecutivi dal 22/11/2008 al 07/12/2008, con numero di registro 661/2008 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data
18/11/2008

Il Responsabile del Servizio
Segreteria Affari Generali Istituzionali

