COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 07/11/2019

NUMERO: 165

OGGETTO:

CORPO POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA
SPESE DI PROCEDIMENTO, DA INSERIRE NEI VERBALI PER VIOLAZIONI EXTRA
CODICE DELLA STRADA, A CARICO DEI TRASGRESSORI E/O OBBLIGATI IN
SOLIDO. -ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di novembre alle ore 11:45, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Assente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, MONTALDO SILVANO,
RODINO DORIANA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SPESE DI
PROCEDIMENTO, DA INSERIRE NEI VERBALI PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA
STRADA, A CARICO DEI TRASGRESSORI E/O OBBLIGATI IN SOLIDO. -ANNO 2019
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SICUREZZA
E POLIZIA URBANA
Visto l’articolo 16, comma 1, della L. 689/81 laddove si precisa che: “è ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo
della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre le spese di procedimento,
entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione”
Dato atto che la citata L. 689/81 attualmente non precisa in quale modo debbano essere
quantificate le spese di procedimento;
Dato atto ancora che dette spese di procedimento ben possano consistere nelle spese che
l'Ente sostiene dalla formazione dell'atto alla sua postalizzazione;
Considerato che, in mancanza di puntuali indicazioni legislative, la spesa debba essere
stabilita, a seguito del nuovo affidamento in gestione dell'Ufficio Verbali unificato con i
Comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure alla Ditta M.T. SpA quale aggiudicataria del
servizio in parola, previa gara ad evidenza pubblica - in ragione della deliberazione di
Giunta Comunale n. 284 del 09/12/2014, ad oggetto: “Corpo Polizia Municipale.
Esternalizzazione del servizio di gestione degli atti sanzionatori della Polizia Municipale di
Savona, in regime di convenzione con i Corpi di Polizia Municipale dei Comuni di Albisola
Superiore e Celle Ligure.” - come da determina dirigenziale n. 3927 del 24 ottobre 2019 a
partire dal 1 novembre 2019, ovvero in € 2,45 iva esclusa per ogni atto inserito, ed in € 7,85
iva esclusa per ogni atto postalizzato e notificato; ciò, rispetto ai precedenti costi pari a €
3,38 iva esclusa, per ogni atto inserito ed € 6,28 iva esclusa per ogni atto postalizzato e
notificato;
Preso atto, che l'art. 8 della Legge 20/11/1982 n.890 “Notificazioni di atti a mezzo posta e
di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, prevede
che l’agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l’atto in fase di prima
notificazione, deve procedere al deposito dell’atto presso l’ufficio postale e,
contestualmente, inviare all’interessato per raccomandata a.r. la comunicazione di avvenuto
deposito cosiddetta CAD;
Preso atto, ancora, che l'art.7 della Legge 20/11/1982 n.890 prevede 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, cosiddetta CAN;
Preso atto, altresì, che le nuove tariffe postali “Corrispondenza diretta in Italia” - clienti
CMP in vigore dal 10/06/2019 sono pari a € 9,50 e che queste sono già comprensive della
CAN e della CAD di cui sopra;
Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58, entrato in vigore il 30 aprile
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2011, con il quale è stato avviato il processo di liberalizzazione del mercato postale con
l’abolizione della riserva sui limiti di peso e prezzo degli invii di corrispondenza, della
pubblicità diretta per corrispondenza e delle raccomandate attinenti alle procedure della
pubblica amministrazione, e che contestualmente il medesimo d.lgs. n.58/2011 ha lasciato
affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane Spa) le attività
inerenti le notificazioni di atti giudiziari, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e
successive modificazioni, nonché i servizi inerenti le notificazioni di cui all’articolo 201 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada); ciò, sino al 10.9.2017 a
seguito dell'entrata in vigore della legge 4/8/17, n. 124, sulla concorrenza, posto che la
medesima al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ha abrogato l'articolo 4 a decorrere
da detta data prevedendo all’articolo 5, comma 2, il rilascio di una licenza individuale per i
servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo
della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste
dall’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, subordinandolo però a specifici obblighi del servizio universale
con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione
dei servizi medesimi;
Rilevato, però, che l’Autorità nazionale di regolamentazione di cui al decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della succitata nuova
legge doveva determinare, sentito il Ministero della Giustizia, gli specifici requisiti e
obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui trattasi e con la
stessa modalità l’Autorità doveva determinare i requisiti relativi all’affidabilità, alla
professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale speciale per
la fornitura dei medesimi servizi;
Valutato che ciò é avvenuto con delibera dell'Autorità n. 77/18/CONS del 28 febbraio 2018
e che a detta delibera ha fatto seguito il D.M. dello Sviluppo Economico il 19/07/2018 ma
che ad oggi non risultato rilasciate licenze speciali individuali già operative per il servizio di
notificazione in parola e che pertanto sino alla concreta applicazione della normativa in
parola si rappresenta la necessità del protrarsi dell'affidamento di postalizzazione a Poste
Italiane;
Richiamata la propria precedente deliberazione n° 240 del 24/11/2015 con cui venivano
quantificate in € 7,65 le spese di accertamento per la notificazione dei verbali per infrazioni
extra codice della strada non direttamente contestati, ovvero per le ordinanze ingiunzione,
oltre l’importo dovuto per legge all’Ente Poste Italiane per la notificazione dei medesimi atti
giudiziari, per un totale di € 17,15;
Considerato, altresì, che alla luce dei nuovi costi derivanti dalla recente nuova procedura di
affidamento della gestione degli atti sanzionatori del Corpo della Polizia Locale, come dalla
predetta determina dirigenziale n. 3927 del 24 ottobre 2019, occorre rimodulare le predette
spese di cui alla deliberazione n° 240 testé citata;
Dato atto che diversamente a sanzioni amministrative inerenti il Codice della Strada non
necessitano di particolari spese procedimentali, se non quelle derivanti dai costi di gestione
sostenuti dall'Ente per l’affidamento alla ditta aggiudicataria;
Considerato ancora, che si sono verificati casi di errori di versamento, nel pagamento di
verbali di accertamento di violazioni, per cifre inferiori all'euro e che in tali casi ciò
comporta all'interno della gestione informatica, la generazione di nuova spedizione dell'atto
Pag. 3/7
Delibera di Giunta num. 165 del 07/11/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

alla residenza dell'obbligato con caricamento di nuove spese di spedizione, posto che il
pagamento di una cifra inferiore all'importo stabilito viene considerato da detto sistema mero
acconto;
Ritenuto che la succitata procedura di recupero per cifre inferiori all'euro sia oltremodo
onerosa con l'esposizione dell'Amministrazione a ricorsi nanti l'A.G. per pochi centesimi di
euro, così come peraltro accadrebbe per la restituzione di cifre inferiori all'euro pagate in
eccesso dagli utenti;
Tutto ciò premesso:
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di determinare le spese di procedimento di cui sopra, arrotondate in difetto, per i verbali
non direttamente contestati, ovvero per le ordinanze ingiunzione, in € 9,57 iva inclusa,
da addebitare a carico delle persone tenute al pagamento della sanzione amministrativa,
ad integrazione degli importi delle sanzioni comminate e delle spese di notificazione
stabilite in € 9,50, iva inclusa, per un importo complessivo pari a € 19,05 iva compresa,
ritenuto congruo un arrotondamento in difetto di 0,02 centesimi di euro, salvo aumenti
applicati da Poste Italiane e dell'aliquota iva;
2. di dare atto che il costo d'inserimento di € 2,45 iva esclusa per i verbali contestati
immediatamente, pagati tramite le modalità di pagamento previste e comunque estinti
nei termini stabiliti senza le avvenute spese di accertamento di cui sopra, sarà a carico
dell'Amministrazione;
3. di dare incarico al Corpo della Polizia Locale – Ufficio Verbali - di inserire nei verbali di
accertamento per violazioni extra Codice della Strada, da notificare alle persone tenute
al pagamento, la cifra di € 9,55 iva compresa per spese di procedimento, oltre alle spese
postali per la notificazione pari a € 9,50 come da precedente punto 1.;
4. di dare atto che la presente sostituisce la deliberazione n.240 del 24/11/2015 con la quale
venivano quantificate le spese di procedimento per la notificazione dei verbali extra
Codice della Strada, che saranno invece determinate così come sopra;
5. di dare atto che la suddetta cifra potrà essere automaticamente aumentata, a cura del
Comando della Polizia Locale nella stessa misura dell'eventuale aumento richiesto da
Poste Italiane o all'aumento dell'aliquota iva;
6. di non procedere alla postalizzazione ed alla notifica dell'atto di accertamento di
violazione a norme extra C.d.S. quando la somma versata, quale estinzione
dell'obbligazione di pagamento del verbale, sia inferiore o uguale ad un euro rispetto al
dovuto e di non procedere alla restituzione per pari importo;
7. di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile stante l'urgenza di
provvedere alla stampa e postalizzazione delle violazioni amministrative in virtù dei
nuovi costi che scaturiscono dall'affidamento del servizio in parola.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere
alla stampa e postalizzazione delle violazioni amministrative in virtù dei nuovi costi che
scaturiscono dall'affidamento del servizio in parola.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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