
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 22 d'ord.

OGGETTO: Determipazione dell'importo da applicarsi per spese di accertamento,
notificazione e procedimentali in merito a verbali per sanzioni amministrative.

ESTRATTO

dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomììnale
nella seduta pubblica di pìima convocazione in data 23 dicembre 2016, alle ore 14.30, sotto là
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA 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 debbarìo

essere poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sarìzione amministrativa pecìuìiaria;

che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1, della 1. 24 novembre 1981, n.

689, per le altre sanzioni amrrìinistrative non contemplate nel Codice della Strada, che si
riferisce, più in generale, alle spese di procedimento;

che egualmente prevede la legge regionale 17 gennaio 1984 n. l (Norme per l'applicazione
delle sanzioni amministrative regionali), art. 7, prevedendo anche il pagamento delle spese

procedimentali;

che con deliberazione del 30 marzo 2016, n. 128 d'ord. la Giunta del Comune di Udine

procedeva all'aggiornamento delle tariffe per le prestazioni nell'interesse di terzi ed in
quella sede anche all'aggiorrìamento degli importi relativi alle spese procedimentali correlati
alla cornminazione di sanzioni amministrative;

Considerato che a partire dal 1 gerìnaio 2017 la furìzione ?polizia locale? transiterà, ai sensi

della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, ?Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di

funzioni arnministrative.?, dal Comune di Udine alla "Unione Territoriale Intercomunale Friuli

Centrale?:
5

Preso atto che il servizio di gestione di tutte le attività inerenti al procedimento sarìzionatorio
amministrativo delle violazioni delle norme del Codice della Strada, delle leggi nazionali, regionali,

regolamenti e ordinanze, con fornitura del relativo software gestionale è stato esternalizzato con
decorrenza 1 gemìaio 2017 e che è necessario, quindi, provvedere a determinare gli importi di cui

sopra in funzione della futura organizzazione del servizio:
Ritenuto inoltre necessario procedere ad un riesame delle spese sostenute dell'Ente, oltre

che alla luce dei costi di esternalizzazione e al fine di fornire adeguata copertura finanziaria a tale

spesa, arìche con riguardo alle varie tipologie di atto e alle correlate spese di procedimento;
Valutato che si possono pertanto individuare come segue le spese di acceìtamento e

procedimento per le varie tipologie di verbali di accertamento di violazioni amministrative, alle
quali si devono aggiurìgere le spese di notificazione, «alcolate utilizzando una media ponderata
riyalutata dovuta alla necessità di rimborso anche delle CAD (comurìicaziorìe di avvenuto deposito)

e delle CAN (comunicazione di avvenuta notificazione):
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verbali di accertamento per violazione delle normative sulla circolazione stradale pagati in

forma di verbale contestato con qualsiasi modalità

spese procedimentali e di accertamento € 9,OO=

spese di notificazione €l 11 ,OO=

verbali di accertamento per violazione delle normative sulla circolazione stradale, da inviarsi

a proprietario straniero o conducente straniero, pagati in forma di verbale contestato con

qualsiasi modalità

spese procedimentali e di accertarnento € 15,OO=

spesedinotificazione € 9,OO=

verbali di accertarrìento per violazione a norrnative diverse dalla circolazione stradale pagati

in forma di verbale contestato con qualsiasi modalità

spese procedimentali e di accertarnento € 9,OO=

spese di notificazione € 1l ,OO=

Ritenuto pertanto di determinare le spese procedimentali di cui sopra a partire dal 1 genrìaio

2017, data di inizio del servizio di esternalizzazione di gestione di tutte le attività inerenti al
y

procedimento sanzionatorio amministrativo delle violazioni delle norme del Codice della Strada,

leggi nazionali e regionali, regolamenti e ordinanze, con fornitura del relativo software gestionale;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 30 agosto 2000, n. 267 e successive modificmioni;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore

dell'Unione, dott. Giuseppe Manto, e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Marina

Del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

l) di determinare, a partire dal 1 gennaio 2017, data di inizio del servizio di esternalizzazione

di gestione di tutte le attività ine'enti al procedimento sanzionatorio amministrativo delle

violazioni delle norme del Codice della Strada, leggi nazionali e regionali, regolamenti e

ordinarìze, con fornitura del relaìivo software gestionale, per i motivi in premessa descritti,

gli importi per il recupero delle spese di accertarnento, notificazione ed procedimento come

segue:
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verbali di accertamento per violazione delle normative sulla circolazione stradale pagati in

forma di verbale contestato con qualsiasi modalità

spese procedimentali e di accertamento € 9,OO=

spese di notificazione € 11 ,OO=

verbali di accertarnento per violazione delle norrrìative sulla circolazione stradale, da inviarsi

a proprietario straniero o conducente straniero, pagati in forma di verbale contestato con

qualsiasi modalità

speseprocedimentaliediaccertamento € 15,OO=

spesedinotificazione € 9,O0=

verbali di accertamento per violazione a normative diverse dalla circolazione stradale pagati

in forma di verbale contestato con qualsiasi modalità

spese procedimentali e di accertamento € 9,OO=

spesedinotificazione € 11,OO=

2) didareattocheinottemperanzaaquantoprevistodalD.L.1'74/2012,leprevisionidigettito,
relative ai servizi in oggetto da iscriversi al Bilancio di Previsione 2017-2019 in corso di
forrnazione, saranno coerenti rispetto al trend consolidato nonché alle tariffe stabilite con il

presente atto e che ogni eventuale variazione di tale gettito dovrà essere tempestivamente
comunicata al Servizio Finanziario al fine della verifica del permanere degli equilibri di

bilancio.

Il Presidente apre quindi la votazione in forrna 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

(Carmine CIPRIANO)


