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SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI PER VIOLAZIONE ALLE
ORME DEL CODICE DELLA STRADA - DETERMINAZIONE IMPORTO  PER L'ANNO
2017

99

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIOTTO, del mese di NOVEMBRE, con inizio alle ore 13.15 in

Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

PCORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

PADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 4 ed assenti n° 0.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Amministrativa per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA  COMUNALE

Preso atto che:

l'art.  201,  comma  3,  del  Codice  della  strada  (D.  Lgs.  n.  285/1992)  "Notificazione  delle
violazioni" prevede anche il servizio postale come strumento di  notifica previsto per legge;

la  Legge  n.  890  del  20.11.1982  "Notificazioni  di  atti  a  mezzo  posta  connesse  con  la
notificazione  di  atti  giudiziari"  prevede  l'applicazione  delle  norme  sulla  notificazione  degli  atti
giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni al codice della strada;

l'articolo 201, comma 4, del Codice della  Strada stabilisce  che le spese di accertamento e di
notificazione  delle  violazioni  sono  poste  a  carico  di  chi  è  tenuto  al  pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria;

Richiamate:

-la sentenza della  Corte  Costituzionale  n.  346/1998, che ha statuito 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.  la  comunicazione  di  avvenuto
deposito (C.A.D.) ;

-la  Legge n.  31/2008, che ha previsto  che  in tutti i casi  in cui l'atto   giudiziario,   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  l'invio  di una comunicazione  di avvenuta
notifica  (C.A.N.);

Verificato che l'insieme dei costi di accertamento e di  notificazione  delle   violazioni  alle   norme 
del  Codice della Strada, per l'anno  2016, è composto nel modo  seguente:

1) Notifica  postale: € 6,60 quale  corrispettivo richiesto da Poste  Italiane  per  il perfezionamento
della notificazione di  ogni singolo atto attraverso raccomandata A/G;

2) Compartecipazione  costo  visura  ACI/PRA  per  ogni  singolo  autoveicolo:  €  4,41    (  IVA
COMPRESA);

3) Costo comunicazione di avvenuto deposito CAD, € 5,45, ove ricorra la fattispecie;
4) Costo comunicazione di avvenuta notifica CAN, € 4,50, ove ricorra la fattispecie;

Ritenuto, pertanto, necessario determinare  l'importo delle  spese di accertamento e  di notificazione
dei verbali per violazione alle norme del codice della strada, per l'anno 2017, nei seguenti termini:

1) Notifica  postale: €  6,60  quale  corrispettivo  richiesto  da  Poste  Italiane  per  il  perfezionamento
della notificazione di  ogni singolo atto attraverso raccomandata A/G;

2) Compartecipazione   costo  visura  ACI/PRA  per  ogni  singolo  autoveicolo  €  4,41    (  IVA
COMPRESA);

3) Costo comunicazione di avvenuto deposito CAD, € 5,45,  ove ricorra la fattispecie;
4) Costo comunicazione di avvenuta notifica CAN, € 4,50 , ove ricorra la fattispecie;

in  quanto  tali somme  rappresentano  il  mero  recupero  delle  spese  sostenute  dal  Comune  per  il
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servizio di accertamento e notificazione dei verbali di violazione al Codice della Strada;

              Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive
modificazioni sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dai responsabili di settore
competenti;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 67/2000; 

Con votazione favorevole unanime ;

DELIBERA

Di approvare le premesse del presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di determinare, per l'anno 2017, le  somme  da  richiedere  ai contravventori,  quali spese  del
procedimento, per la notifica dei verbali di accertamento per violazione alle  nonne del Codice della
strada, nei seguenti termini:

· Notifica  postale: € 6,60 quale  corrispettivo richiesto da Poste  Italiane  per  il perfezionamento  della
notificazione  ogni singolo atto;

§ Compartecipazione  costo visura ACI/PRA per ogni singolo autoveicolo € 4,41   ( IVA COMPRESA
);

· Costo comunicazione di avvenuto deposito CAD, € 5,45,  ove ricorra la fattispecie;
· Costo comunicazione di avvenuta notifica CAN, € 4,50, ove ricorra la fattispecie;

in  quanto  tali somme  rappresentano  il  mero  recupero  delle  spese  sostenute  dal  Comune  per  il
servizio di accertamento e notificazione dei verbali di violazione al Codice della Strada;

Con separata votazione favorevole unanime ;

       DELIBERA

Di rendere  la  presente  deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente  eseguibile,
ai sensi dell'art. 134- comma 4-del D.Lgs. n. 267/2000.
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 22.11.2016

Giave, lì 18.11.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 22.11.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 22.11.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 18.11.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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