COMUNE DI ARMENTO
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 DEL 20/02/2020
copia

Oggetto:

Determinazione degli importi delle notifiche dei verbali di contestazione
delle violazioni amministrative e del codice della strada.

L’anno duemila venti il giorno venti del mese di febbraio alle ore 9.30 nella Casa
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTE ASSENTE
1 BELLO Maria Felicia
X
2 MUCCIANTE Rosa
X
3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria
X
TOTALI
3
0
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale
Dott. Giuseppe Romano.
 Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia , nella qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato
La giunta comunale
Premesso che
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA

I°
II°

AMM.VO/CONTABILE

X

TECNICO MANUTENTIVA

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli
articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53
del 10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio

per effetto degli articoli art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000,
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
Armento
20/02/2020

(regolarità tecnica/contabile )

Il Responsabile Area
Amministrativo/contabile

f.to Bello Maria

(regolarità tecnica)

Il Responsabile Area
Tecnico –Manutentiva

f.to Massaro Agostino

Felicia

Premesso:
- 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” ;

-

che l’art.14 c. 1 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”;
- che 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;
- che l’art. 201, comma 1, 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; se si tratta di
ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di
identificazione”;
- che 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;
- che analoga disposizione è contenuta nell’art.16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre
sanzioni amministrative non contemplate nel CdS;
Considerato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, 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’ufficio postale e, contestualmente, inviare all’interessato, per
raccomandata a.r. l’avviso di avvenuto deposito (CAD);
Dato atto che il costo delle citate raccomandate, ai sensi del sopra citato 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”;
Atteso che dal 10 giungo 2019 le tariffe dell’atto giudiziario includeranno forfettariamente le spese
relative alle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN) e di Avvenuto Deposito (CAD)
eventualmente emesse ai fini del perfezionamento della notifica, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge
890/1982 e Poste Italiane ha stabilito un importo pari a € 9,50;
Rilevato pertanto che è necessario adeguare i costi di notificazione;
Considerato che tra le spese di accertamento/procedimento relativi ai verbali notificati tramite
posta, vanno individuati i costi di stampa, postalizzazione, moduli autoimbustanti, cartucce o nastri
per stampanti, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, tanto
per le violazioni al C.d.S. che per le altre;
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, che per gli invii tramite Pec;
Rilevato dall’analisi dei costi sostenuti dall’Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le
spese complessive d’accertamento, procedimento relative ad ogni singolo verbale per violazioni al
codice della strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzioni di competenza
comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:
a. Spese di procedimento, accertamento e notifica tramite posta, di violazioni amministrative al
codice della strada:
Voci in dettaglio
− Spese postali atti giudiziari comprensive di CAN e CAD € 9,50
− Spese varie (servizio di stampa, postalizzazione, cartucce o nastri per stampanti, affrancatura
corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate) € 3,41;
TOTALE € 12,91
b. Spese di procedimento, accertamento di violazioni amministrative al codice della strada
trasmesse tramite Pec:
Voci in dettaglio
− Spese per invio tramite Pec € 2,50
TOTALE € 2,50
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;
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 come segue le spese di notificazione:
a. Spese di procedimento, accertamento e notifica tramite posta, di violazioni amministrative al
codice della strada:
Voci in dettaglio
− Spese postali atti giudiziari comprensive di CAN e CAD € 9,50
− Spese varie (servizio di stampa, postalizzazione, cartucce o nastri per stampanti, affrancatura
corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate) € 3,41;
TOTALE € 12,91
b. Spese di procedimento, accertamento di violazioni amministrative al codice della strada
trasmesse tramite Pec:
Voci in dettaglio
− Spese per invio tramite Pec € 2,50
TOTALE € 2,50
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;
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;
5) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per gli atti di propria
competenza;
DELIBERA ALTRESI’
di dichiarare successivamente, con voti favorevoli unanimi resi in forma palese il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000, ultimo comma, del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.26

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello

f.to Dott. Giuseppe Romano

Prot. n. 741 del 26/02/2020
Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi
rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai
Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto.
Il Segretario
f.to Dott. Giuseppe Romano

Il responsabile del servizio
visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n.
267/2000).
Addì, 26/02/2020

Il Segretario
f.to Dott. Giuseppe Romano

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.
Dalla residenza municipale, lì
Il Segretario
Dott. Giuseppe Romano

