COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 84 del 02/07/2022
OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA DEI
VERBALI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CDS E DEI
REGOLAMENTI COMUNALI

L’anno duemilaventidue addì due del mese di luglio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
• l’art. 201 del d. lgs. 30/04/1992 n. 285 stabilisce che le spese di accertamento e notificazione
dei verbali di violazione vengano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria;
• è necessario, alla luce delle nuove condizioni economiche comunicate da Poste Italiane per i
servizi di corrispondenza - in vigore dal 27 giugno 2022- quantificare e determinare
l’ammontare dei costi di accertamento e notificazione dei verbali per le violazioni al Codice
della Strada e dei Regolamenti comunali, facendo riferimento al gravame che incombe
sull’ente per il perfezionamento delle relative procedure;
Appurato che l’insieme dei costi di accertamento e notificazione è costituito dalle seguenti voci:
1) costo della notifica postale – 10,15 euro - corrispettivo richiesto dal servizio postale per il
perfezionamento delle notificazioni per singolo atto;
2) spese accertamento: - 11,35 euro - costituite da:
• acquisizione dei dati di identificazione del proprietario del veicolo oggetto dell’accertamento
di violazione presso banca dati ACI-PRA / MCTC;
• costi complessivi dei processi informatici e del materiale di consumo relativi al sistema di
gestione delle violazioni;
Visto il vigente importo delle spese di accertamento e notificazione dei verbali per infrazioni al CdS e
dei Regolamenti comunali, stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 21/02/2019
come di seguito riportato:
Verbali C.d.S.

Spesa notifica postale € 7,95 + spesa procedimento € 10,05
per un totale di € 18,00

Verbali amministrativi

Spesa notifica postale € 6,80 + spesa procedimento € 7,20
per un totale di € 14,00

Verbali C.d.S.

Spese notifica tramite posta elettronica certificata € 7,00

Verbali amministrativi

Spese notifica a mezzo posta elettronica certificata € 4,00

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto in premessa, di procedere all’adeguamento delle spese di
accertamento e notifica dei verbali relativi alle violazioni CdS e dei Regolamenti Comunali come
indicato nella tabella di seguito riportata:
Verbali C.d.S.

Spesa notifica postale € 10,15 + spesa procedimento € 11,35
per un totale di € 21,50

Verbali amministrativi

Spesa notifica postale € 10,15 + spesa procedimento € 7,35
per un totale di € 17,50

Verbali C.d.S.

Spese notifica tramite posta elettronica certificata € 7,00

Verbali amministrativi

Spese notifica a mezzo posta elettronica certificata € 4,00

Visto il d. lgs. 267/2000;
DELIBERA

di determinare l’importo per le spese di accertamento e notificazione dei verbali per violazioni al CdS
ed ai Regolamenti comunali come indicato nella tabella di seguito riportata:
Verbali C.d.S.

Spesa notifica postale € 10,15 + spesa procedimento € 11,35
per un totale di € 21,50

Verbali amministrativi

Spesa notifica postale € 10,15 + spesa procedimento € 7,35

per un totale di € 17,50
Verbali C.d.S.

Spese notifica tramite posta elettronica certificata € 7,00

Verbali amministrativi

Spese notifica a mezzo posta elettronica certificata € 4,00

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

