COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
N. 16 DEL 28 NOVEMBRE 2012
OGGETTO:
ADESIONE AL NUOVO SERVIZIO INTEGRATO MODULARE NOTIFICHE DI POSTE ITALIANE ESTENSIONE DEL SERVIZIO – CIG Z17076D93E
L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Premesso Che:
- l’art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada prevede che
“…..alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali, di
un funzionario che ha accertato la violazione...omissis…ovvero a mezzo della posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale…..”;
- l’art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento
relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che “….per la forma
della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti…”;
- la Legge 20/11/1982 n° 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la
notificazione di atti giudiziari” prevede, altresì, l’applicazione delle norme sulla notificazione degli
atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione
stradale;
- l’art. 201, comma 1, del D. Lgs. n° 285/92, prescrive “…..qualora la violazione non possa
essere immediatamente contestata ( omissis ) il verbale deve essere notificato all’effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall’art. 196,
quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento; se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione……”;
- il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione
sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- analoga disposizione è contenuta nell’art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre
sanzioni amministrative non contemplate nel CdS;
- il costo delle spese di notifica (tra cui R/R, CAN, CAD, etc.), ai sensi del sopra citato
comma 4 dell’art. 201 del CdS, è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione

amministrativa con la particolarità di essere costi solamente “eventuali”;
- in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell’atto, delle somme
eventualmente dovute per l’invio della CAN o della CAD, l’art. 12 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602,
che preclude l’iscrizione a ruolo di somme inferiori a euro 10,33, non consente di attivare la
procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;
Considerato che con delibera di Giunta Comunale n.°78/2011 l’Amministrazione Comunale ha
provveduto ad aggiornare gli importi delle spese di notifica per il procedimento e notificazione delle
violazioni alle norme del Codice della Strada e degli illeciti amministrativi in genere, fissando
l’importo ad euro 18,00;
Preso atto che con determina n.° 13/2012 il servizio scrivente ha aderito al sistema di
notificazione di Poste Italiane denominato “NUOVO SERVIZIO INTEGRATO MODULARE
NOTIFICHE” attraverso il quale, oltre all’espletamento del servizio di notifica, la stessa società ha
messo a disposizione dell’ente il software di gestione delle sanzioni amministrative prodotto dalla
ditta “Sapignoli s.r.l.”
Considerato inoltre che, tutt’oggi, il servizio scrivente ha l’obbligo ma non la possibilità di notificare
le sanzioni amministrative elevate nei confronti dei veicoli esteri in quanto, a partire dal 1° gennaio
2012, il Centro di Cooperazione di Frontiera non fornisce più i dati relativi ai proprietari dei i veicoli,
fatto per indagini di polizia giudiziaria;
Preso atto che, mediante l’ampliamento di tale servizio offerto da Poste Italiane, la stessa società
eseguirà autonomamente la ricerca dei proprietari all’estero nonché l’esecuzione della relativa
notifica e riscossione dell’importo dovuto mettendo a disposizione un c/c postale dedicato;
Valutato che tale servizio, trattandosi di un’estensione di quello attualmente in suo a questo
Comando viene offerto ad un canone gratuito dietro pagamento di euro 15,40, + I.V.A.
limitatamente al costo dei servizi, per ogni atto notificato onere addebitato interamente al
destinatario;
Preso atto inoltre delle recenti modifiche alla normativa relativa alla riscossione coattiva (R.D.
639/1910, Dlgs 112/1999, il D.P.C.M. 25 marzo 2011 D.Lgs. 446/97 e legge n.° 106/2011)
secondo le quali, a decorrere dal 1º gennaio 2012, la società Equitalia Spa, nonché le società per
azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di
effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate;
Considerato inoltre che, all’interno dei servizi offerti da Poste Italiane, è prevista anche la
possibilità di emettere l’ingiunzione fiscale (pre-ruolo), così come previsto dalla normativa di
riferimento, affidando a Poste Italiane la gestione della notifica ad un costo pari ad euro 15,40, +
I.V.A. relativo al costo dei servizi, per ogni atto notificato, onere comunque addebitato interamente
al destinatario dell’ingiunzione.
Preso atto infine che, a scopo promozionale, per tutto l’anno 2013 Poste Italiane fornirà a titolo
gratuito il servizio di pagamento della sanzioni amministrative mediante POS, fatti salvi i costi delle
commissioni bancarie di transazione e che tale strumento risulta indispensabile, in considerazione

del notevole incremento delle sanzioni amministrative elevate a seguito dell’installazione del
controllo elettronico degli accessi alla ZTL ed in modo particolare di quelle riferite
ai veicoli stranieri per i quali, in caso di accertamento e contestuale notifica, è prevista la
conciliazione immediata a mani dell’operatore di Polizia Municipale;
Visto il D.lgs 163/2006 e.s.m.e.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr. .267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto del Sindaco nr. 5 del 16/01/2012 di attribuzione della funzione di responsabile
della posizione organizzativa e della direzione dell’area Vigilanza – Servizio Polizia Municipale
alla Sig.ra Odilia Rossa;
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di estendere il “NUOVO SERVIZIO INTEGRATO MODULARE NOTIFICHE” con Poste Italiane
aderendo alle convenzioni di cui agli allegati della presente determina per i seguenti servizi:
1.
servizio di ricerca e notifica delle sanzioni amministrative elevate ai veicoli immatricolati
all’estero nonché riscossione dell’importo dovuto mediante istituzione di un c/c postale dedicato, a
canone gratuito, per un importo pari ad euro 15,40 + I.V.A. limitatamente al costo dei servizi, per
ogni atto notificato ( si ipotizza l’invio di circa 1200/1500 atti all’anno);
2.
servizio di notifica dell’ingiunzione fiscale (pre-ruolo) nonché riscossione dell’importo dovuto
mediante istituzione di un c/c postale dedicato, così come previsto dalla normativa di riferimento, ad
un costo pari ad euro 15,40 + I.V.A. relativo al costo dei servizi, per ogni atto notificato;
3.
adesione, a titolo sperimentale e comunque fino al 31/12/2013, al servizio gratuito di
pagamento POS, che prevede esclusivamente il pagamento delle relative commissioni bancarie di
transazione per un importo complessivo di euro 200.00 relativo all’anno in corso;
Di impegnare per l’anno 2012 la somma di euro 2.900,00 alla risorsa 1030103 ( ex cap. 2240/10) “
Spese per notifica e varie “ in favore di Poste Italiane S.p.A.” per il servizio POS e notifiche verbali
C.d.S. estero.
Di impegnare, in via previsionale sul bilancio pluriennale 2012/2014 alla risorsa 1030103 ( ex cap.
2240/10) “ Spese per notifica e varie “ in favore di Poste Italiane S.p.A.” per la gestione del servizio
POS, notifiche verbali C.d.S estero ed ingiunzioni fiscali, la somma di euro 3.000,00 per gli anni
2013 e 2014.
Di liquidare la società Poste Italiane (cod. fornitore 437) su presentazione di regolare fattura, la cui
spesa trova regolare copertura sull’impegno n. 1030103 (ex cap. 2240/10) “spese per notifiche e

varie”;
Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è la Sig.ra Odilia Rossa in qualità di
responsabile del Servizio Polizia Municipale.
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per i
conseguenti provvedimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
Vice Comm.Odilia ROSSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 16 del 28 novembre 2012 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

