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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 23/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SPESE DI RIMBORSO PER
ACCERTAMENTO E NOTIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ANNO 2021

L'anno 2021 addì 23 del mese di Febbraio alle ore 11.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE
BONFADINI LAURA
MARCIONI MARIA IVANA
BODINI ENRICO
POLES ANGELO
CASSANI ROBERTO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assessore

Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assenti: O

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADBSTI LAURA -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 22 del 23/02/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE SPESE DI RIMBORSO PER ACCERTAMENTO E NOTIFICA DELLE

SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:

- l'art. 201, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 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";

- l'art. 14, c. l, 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";

- la Legge 20/11/1982 n° 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di
atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari
anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;

- l'art. 201, comma l, del D.Lgs. n. 285/92, prescrive "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";

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

- analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma l della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni
amministrative non contemplate nel CdS;

Considerato che:

l. la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/1998, in tema di notifica di atti a mezzo
posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima
notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito
dell'atto presso l'uffìcio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata A.R.
l'avviso di avvenuto deposito (CAD);

2. la Legge n. 3 l del 28/02/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto
un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui
l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì
consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario
stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata
(comunicazione di avvenuta notifica CAN);
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3. le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in
aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo di Euro 8,95) provvedono all'invio, al verificarsi del
caso:

- della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR, applicando la tariffa di
euro 9,50;

- della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di euro 6,80;

Dato atto che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopracitato comma 4, dell'art. 201, del
C.d.S., è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di
essere costi solamente "eventuali";

Rilevato, pertanto, che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione
amministrativa questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

Considerato che questa casistica è molto frequente e che per circa il 40% degli atti oggetto di
notifica, avviene remissione della seconda raccomandata, CAD o CAN, in quanto sempre più
spesso i componenti di una famiglia all'arrivo del postino si trovano fuori casa;

Dato atto che allegare al verbale un secondo bollettino comprendente i costi della CAD/CAN
(quindi maggiorato) spiegando al destinatario che deve essere usato solo in caso di ritiro della
raccomandata presso gli uffici postali si rivela poco funzionale e crea non poche difficoltà ad
individuare il giusto pagamento, ovvero egli corrisponde un importo inferiore al dovuto
costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa
estinzione della sanzione, pena, l'iscrizione a ruolo del verbale quindi con un aggravio del
procedimento di non poco conto;

Ravvisata pertanto l'inopportunità di allegare più bollettini di C/C postale agli atti oggetto di
notifica oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della sola prima raccomandata,
ritenendo che l'utilizzo di un solo bollettino di C/C postale consenta di evitare i sopraccitati
inconvenienti;

Atteso altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle
somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art. 3 c. 10 della Legge n. 44
del 26.04.2012, che preclude l'iscrizione a ruolo di importi inferiori a Euro 30, non consente di
attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;

Considerato che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfettario
e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali
raccomandate (CAD e CAN), così altresì semplificando radicalmente la procedura di pagamento per
il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di CCP e la procedura di gestione per
l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di
sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali
richieste di integrazione di pagamento;

Considerato che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, 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
degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi
di violazioni, tanto per le violazioni al C.d.S. che per le altre;
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Tenuto conto altresì dei costi di consultazione alla M.C.T.C. necessari al fine di procedere
all'individuazione degli intestatari dei veicoli, i cui prezzi sono periadicamente aggiornati;

Considerato tutto ciò esposto, 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;

Richiamati i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi fazione della P.A. ed in modo
particolare l'economicità e la semplificazione;

Ritenuto altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese
d'accertamento, stanti i diversi costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Codice
della Strada, che per i procedimenti sanzionatori Legge n. 689/81;

Rilevato dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le
spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N, relative ad ogni
singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-
ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le
seguenti:

A) Eventuale C.A.D. costo medio spesa= € 3,80 (€ 9,50x40%)
B) Eventuale C.A.N. costo medio spesa= € 2,72 (€ 6,80x40%)

Ritenuto di forfetizzare nell'importo di € 3,30 (tre/30) la somma riferita alla sola voce della spesa
per la C.A.N. o la C.A.D. da porre a carico dei soggetti responsabili e, per effetto di ciò, l'importo
totale delle spese da aggiungere alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria, sarà così
rideterminato in Euro 17,40 (diciassette/40), così composto:

PROSPETTO COSTI

Riferimento Operazione Costo totale | Numero operazioni | Costo unitario
Collegamento
infonnatico

Visure ed
abbonamenti

€ 1.967,80 800 € 2,45

Materiale cartaceo Stampanti ed
auto imbustanti

cadauno € 2,70

Poste Italiane Spese
race. a/r

postali cadauna € 8,95

Poste Italiane C.A.N o C.A.D. cadauna € 3,30

TOTALE € 17,40

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 , comma l, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 9-1° comma- D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto sopra, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, di stabilire
forfettariamente come segue le spese di notificazione:

a) spese di procedimento, accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni
amministrative al Codice della Strada:

Voci in dettaglio Euro:
l. Visure ed abbonamenti per collegamenti informatici € 2,45
2. Materiale cartaceo € 2,70
3. Spese postali atti giudiziari € 8,95
4. Eventuale C.A.D. o C.A.N. € 3,30

TOTALE € 17,40 (diciassette/40)

b) spese di procedimento, d'accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni
amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative ad ordinanze-
ingiuntive di competenza comunale, così determinati:

Voci in dettaglio Euro:
l. Materiale cartaceo €1,15
2. Spese postali atti giudiziari € 8,95
3. Eventuale C.A.D. o C.A.N. € 3,30

TOTALE € 13,40 (tredici/40)

Revocare ogni precedente atto assunto in merito.

Quindi,

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134 -comma4°- del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4°comma
- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 34 del 12/02/2021 Ufficio: Polizia Locale

OGGETTO:
APPROVAZIONE SPESE DI RIMBORSO PER ACCERTAMENTO E NOTIFICA DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

FA^o^euoLc

Vittuone, ^/0^1>fDZ-j
IL RESPONSABILypEXJ SETTORE

Luigi Old^i
•w

l /
Luigi Oldàni

//!/ // fì

~¥

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

-.-------.---.-^Elll^S^---.-.------..^^^.^....^.-.---.....^-^^^..-.--^.-^^^^^.......^^

Vittuone, 2.ZJ7. T^PA
IL RESPONSABILE DEL^ETTORE FINANZIARIO

Dott.s^a S^rà-Qalzarotti

^

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa BONFADINI LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTIMI FRANCESCA

MàR. r)W
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il U U iESHS!.ì /U£
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, O g H&R. 2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _, decorsi l O giorni dalla

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA


