COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 5 del
13/02/2019

Oggetto: determinazione ed aggiornamento delle spese e dei costi di accertamento, di
procedimento e di notificazione delle violazioni alle norme del Nuovo Codice della Strada
ed altri illeciti amministrativi.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Chiara Murgia .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso chel’articolo 16 della Legge 689/81, in materia di sanzioni amministrative, prevede che debba
essere aggiunto all’importo per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta
giorni le spese di procedimento sostenute dall’organo accertatore;
Preso atto che la disciplina del Nuovo Codice della Strada è ancora più esplicita a riguardo, ovvero
l’articolo 201, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, N. 285, prevede: “Le spese di
accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria”;
Rilevato, inoltre, che l’articolo 203, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, N. 285, prevede:
“Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura
ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 24 novembre 1981, N. 689,
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa
edittale e per le spese di procedimento”.
Considerato che l’aumento delle spese sostenute dall’Ufficio Verbali della Polizia Locale nel corso degli
ultimi anni per l’acquisto e la gestione di tutto l’iter procedurale delle sanzioni amministrative ma anche
della spese stabilite da Poste Italiane a partire dal 10 gennaio 2017 ha reso necessario rivedere la
quantificazione delle spese di accertamento e di notifica;
Preso atto che, in ottemperanza alla Sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 1998, N. 346,
qualora l’agente postale non possa consegnare l’Atto Giudiziario direttamente a mani del destinatario,
l’ufficio postale deve provvedere ad inviare un avviso di giacenza dell’atto mediante una seconda
raccomandata e contestuale emissione di C.A.D. (Cartolina Avvenuto Deposito), mentre, se vi è persona
diversa dal destinatario ed idonea a ricevere l’ A.G., l’agente postale lo consegna a questi e provvederà ad
emettere il C.A.N. (Cartolina Avviso Nominativo);
Individuate le spese che sosterrà l’Ufficii di Polizia Locale per la gestione delle sanzioni amministrative,
precisando che comprendono sia quelle finalizzate all’accertamento della violazione che alla produzione
della documentazione necessaria per la definizione del procedimento. Pertanto, rientrano in queste voci il
costo per le visure presso il P.R.A. ed i pubblici archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri ai fini
dell’esatta individuazione dei dati dell’obbligato in solido nonché quelle per la definizione del
procedimento, tra le quali vanno annoverate la riscossione ed il rilascio della ricevuta, qualora
costituiscano, come nel nostro caso, una spesa specifica e determinata a carico della amministrazione;
Visto l’art. 201, commi 3 e 4, del D. Lgs. 285/1992, Nuovo Codice della Strada;
Visti gli artt. 14 e 16 della Legge 689/1981;
Vista la legge 890/1982 e la legge 241/90 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267;
Visti i risultati della votazione,
UNANIME DELIBERA
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) per quanto innanzi, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, di stabilire
forfettariamente le spese ed i costi di accertamento, di procedimento e di notificazione delle violazioni
alle norme del Nuovo Codice della Strada ed altri illeciti amministrativi in € 18,00 per ogni singolo atto;
3) 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 specificato;
4) 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 aumenti;
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ing. Gian Luigi Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Dott. Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Chessa Giuseppina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/02/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 13/02/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 14/02/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/02/2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Chiara Murgia

