
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friyli Venezia Giulia

N. 73 d'ord.

OGGETTO: Approvazione spese procedimentali C.d.S. ed altri illeciti amministrativi per
l'anno 2019 per sanzioni elevate dalla Polizia Locale dell'U.TJ. Friuli
Centrale.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 20 dicembre 2018, alle ore 15.45, sotto
la Presidenza del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. Monica BertoUni e con
l'assistenza del Segretario, aw. Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti
dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che l'art. 201, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della

Strada) stabilisce come le spese di accertamento e notificazione dei verbali di violazione debbano

essere poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

Premesso che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma l, della L. 24 novembre

1981, n. 689, per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel Codice della Strada, che si

riferisce, più in generale, alle spese di procedimento;

Premesso che egualmente prevede l'art. 7 della L.R. 17 gennaio 1984, n. l (Norme per

l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali);

Preso atto che il servizio di gestione di tutte le attività inerenti al procedimento sanzionatorio

amministrativo delle violazioni delle norme del Codice della Strada, delle leggi nazionali, regionali,

regolamenti e ordinanze, con fornitura del relativo software gestionale, è stato affidato con

determina n. 1022 del 17/12/2018 alla ditta Maggioli spa con decorrenza 01 gennaio 2019;

Evidenziato che l'affidamento si è reso necessario in virtù della reintestazione in favore del

Comune di Udine, all'esito dell'awalimento del regime differenziato relativo alla funzione di

Polizia Locale a decorrere dall'1/01/2019, del servizio di gQstione di tutte le attività inerenti al

procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del Codice della Strada, leggi nazionali,

regionali e regolamenti e ordinanze, di cui era titolare l'U.T.I. Frinii Centrale, giusta determinazione

n. 3780 del 09/11/2016;

Considerato che il corrispettivo richiesto dalla ditta aggiudicataria come da proposta

contrattuale per i vari servizi fomiti relativi alla gestione di tutte le attività inerenti al procedimento

sanzionatorio di cui sopra risulta essere:

accertamento Italia = € 6,80 per ogni atto + IVA di legge;

accertamento Estero = € 6,80 per ogni atto + IVA di legge;

spese postali per ritiro delle CAD = € 6,50 per ogni atto

Considerato inoltre che esemplificativamente i vari servizi fomiti dalla suddetta ditta possono

essere riassunti nel seguente modo:

l. servizio di inserimento dati (data entry);

2. acquisizione dati, stampa e imbustamento;

3. postalizzazione e spedizione postale;

4. servizio trasmissione PEC;

5. rendicontazione degli esiti, archiviazione elettronica e fisica delle ricevute di ritorno delle

raccomandate AG;
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6. fornitura dell'atto postalizzato e delle AR e CAD;

7. rendicontazione dei flussi di pagamento tramite cc/p e bonifico bancario;

8. assistenza e manutenzione del software gestionale m uso;

Considerato inoltre che le spese per ogni visura delle targhe dei veicoli immatricolati in Italia,

operazione necessaria per l'accertamento delle violazioni in cui non sia stato identificato il

conducente, possono essere così definite:

costo visura presso banca dati del Dipartimento Trasporti Terrestre = € 0,50 cadauna + IVA

di legge;

costo visura presso banca dati del P.R.A. = € 2,32 cadauna + IVA di legge;

Valutato che si possono pertanto individuare come segue le spese di accertamento e

procedimento per le varie tipologie di verbali di accertamento di violazioni amministrative, alle

quali si devono aggiungere le spese di notificazione, calcolate utilizzando una media ponderata

rivalutata, dovuta alla necessità di rimborso anche delle CAD (comunicazioni di avvenuto

deposito):

• verbali di accertamento per violazione delle nonne del Codice della Strada
spese di accertamento e di procedimento € 9,00=

spese di notificazione ù'amite servizio postale € 11,00=

• verbali di accertamento per violazione delle norme del Codice della Strada da
spedire a proprietario o conducente residente in territorio extra Italia
spese di accertamento e di procedimento € 15,00=

spese di notificazione tramite servizio postale € 9,00=

• verbali di accertamento per violazione a normative diverse dal Codice della
Strada

spese di accertamento e di procedimento

spese di notificazione tramite servizio postale

€ 9,00=

€ 11,00=

Tenuto conto che per i verbali trasmessi al destinatario tramite PEC verranno individuate solo

le spese di accertamento e di procedimento;

Considerato che con la deliberazione consiliare n. 4l del 28/06/2018 e con la successiva

delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 12/10/2018 è stato disposto a partire dal 01 gennaio

2019 il rientro dall'U.T.I. Friuli Centrale al Comune di Udine della funzione "Polizia Locale" del

Comune di Udine;

Ritenuto pertanto di rideterminare le spese procedimentali di cui sopra a partire dal 01

gennaio 2019, dato l'affidamento del servizio di estemalizzazione di gestione di tutte le attività
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inerenti al procedimento sanzionatorio amministrativo delle violazioni delle norme del Codice della

Strada, leggi nazionali e regionali, regolamenti e ordinanze, giusta determinazione n. 1022 del

17/12/2018;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l, del D.Lgs. 267/2000, dal

Dirigente del Servizio Polizia Locale dott.ssa Fanny Ercolanoni, e conservato agli atti,

DELIBERA

l.

2.

che a partire dal 01 gennaio 2019, gli importi per il recupero delle spese di accertamento,

procedimento e notificazione postale delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale dell'U.T.I.

Friuli Centrale, sono determinati come segue:

verbali di accertamento per violazione delle norme del Codice della Strada

spese di accertamento e di procedimento € 9,00=

spese di notificazione tramite servizio postale € 11,00=

verbali di accertamento per violazione delle norme del Codice della Strada da spedire a
proprietario o conducente residente in territorio extra Italia

spese di accertamento e di procedimento € 15,00=

spese di notificazione tramite servizio postale € 9,00:=

verbali di accertamento per violazione a normative diverse dal Codice della Strada

spese di accertamento e di procedimento

spese di notificazione tramite servizio postale

€ 9,00-

€ 11,00=

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

•-7

•^-?S<fc.-- /

IL SE^R^TARIO

•M^
{Monica BERTOLINI) (Carmine CIf^IÀNO)
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