
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
N. 29 DEL  05 NOVEMBRE 2014 

OGGETTO: 

ADESIONE AL NUOVO SERVIZIO INTEGRATO MODULARE NOTIFICHE DI POSTE 
ITALIANE E SERVIZI INTEGRATI – RIDETERMINAZIONE SPESE - CIG ZB910DEA65 
E ZAA1172E07 

 
L’anno duemilaquattordici addì  cinque del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
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, “….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 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.° 131/2011 il servizio scrivente ha aderito al sistema di 

notificazione di Poste Italiane S.p.a. 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 che con determina n.° 16/2012 il servizio scrivente ha esteso il summenzionato 

servizio affinché la società Poste Italiane S.p.a. provvedesse alla ricerca e notifica e delle sanzioni 

amministrative elevate ai veicoli immatricolati all’estero nonché alla notifica dell’ingiunzione fiscale 

(pre-ruolo); 

 

Ritenuto di dover determinare e suddividere, per l’anno 2013 e 2014, le spese inerenti le notifiche 

postali delle sanzioni amministrativa dalle spese sostenute per il Servizio Integrato di cui alle 

determinazioni n.131/2011 e n.16/2012; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29 settembre 2014 di approvazione 

del Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016;  

  

Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto il combinato disposto dell’art.  107 e 109 comma 2, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 

l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 10/02/2014 con il quale sono state disposte le competenze 

in capo al Responsabile del Servizio Polizia Locale alla Sig.ra Rossa Odilia; 

 

Richiamati integralmente: 

 

- L’Intesa siglata tra Presidenza del Consiglio e Conferenza Stato Città ed autonomie locali 

del 10.07.2014 ad oggetto “Intesa sulla centrale unica di committenza per i comuni non 

capoluogo di provincia ai sensi dell’art. 9 comma 4 del Decreto Legge. 24 aprile 204, n. 66 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

- L’emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali in seduta del 

21.07.2014 in base ai quali si dispone il rinvio al 1 gennaio 2015 ( per forniture e servizi) e 

al 1 luglio 2015 (per lavori) della entrata in vigore del disposto di cui all’art. 33 comma 3 bis 

del D.LGS 163/2006; 

- Il comunicato dell’ANAC in data 30.07.2014 che recita testualmente: ”Nelle more della 

conversione in legge del decreto legge n. 90/2014, che prevede il rinvio dei termini 

dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 9 comma 4, del decreto legge 24 

aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si comunica 

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, rilascerà il Codice Identificativo di Gara (CIG) ai 

comuni non capoluogo di provincia”. 

- lo Statuto Comunale; 



- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 

 

Visto il D. Lgs. nr.163/2006 e s.m.e.i.; 

 

Visto il T.U.E.L. nr.267/2000; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 
DETERMINA 

 
di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
Per l’anno 2013, come si evince dalla tabella allegata, in riferimento al servizio di notificazione 

postale soggetto a monopolio e dei servizi integrati affidato alla società Poste Italiane S.p.a., la 

spesa complessiva ammonta ad euro 71.455,47 così suddivisa: 

 

_ euro 36.154,06 esenti IVA inerenti al servizio di monopolio per la notifica e postalizzazione 

(spesa non soggetta e tracciatura dei flussi finanziari), la cui spesa trova regolare copertura 

con impegno n. 157 sull’intervento 1030103 (ex cap. 2240/10) “spese per notifiche e varie”; 

 

_ euro 35.301,41 IVA inclusa inerenti ai servizi integrati di notifica e postalizzazione (spesa 

soggetta e tracciatura dei flussi finanziari (rif. CIG. ZC10979DDF, Z2C0BBDB1B, 

ZDD0C4519B, Z7A1089931) la cui spesa trova regolare copertura con impegno n. 157 

sull’intervento 1030103 (ex cap. 2240/10) “spese per notifiche e varie”; 

 
Per l’anno 2014, considerato il dettaglio delle spese inerenti i servizi già erogati dalla società Poste 

Italiane S.p.a. dettagliate nella tabella allegata, la revisione della previsione delle spese così come 

di seguito descritto: 

 
_ conferma la previsione di spesa di euro 50.000,00 IVA inclusa (rif. impegno n. 159 

sull’intervento 1030103 (ex cap. 2240/10) “spese per notifiche e varie”) inerenti al servizio di 

monopolio per la notifica e postalizzazione (spesa non soggetta e tracciatura dei flussi 

finanziari) nonché ai servizi integrati di notifica e postalizzazione (spesa soggetta e tracciatura 

dei flussi finanziari rif. CIG: ZDD0C4519B, Z4B0FC403D, Z321073386, ZB910DEA65); 

 

_ ridetermina la previsione di spesa complessiva in euro 20.000,00 IVA inclusa inerenti ai 

servizi di notifica e postalizzazione delle ingiunzioni fiscali (spesa non soggetta e tracciatura 

dei flussi finanziari) nonché servizi integrati delle stesse (spesa soggetta e tracciatura dei 

flussi finanziari rif. CIG. ZAA1172E07) per le quali, ad oggi, è già stata prevista una spesa di 

euro 3.000,00 IVA inclusa con impegno n.19 sull’intervento 1030103 (ex cap. 2240/10) “spese 

per notifiche e varie”; 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per i 

conseguenti provvedimenti di competenza. 

 

Di trasmettere la presente determinazione alla società Poste Italiane S.p.a. affinché, fino a nuova 

determinazione, riporti i seguenti codici CIG sulle relative fatture: 

 



_ CIG ZB910DEA65 per le fatture inerenti i servizi integrati di notifica ed elaborazioni dati degli 

atti amministrativi; 

 

_ CIG ZAA1172E07 per le fatture inerenti i servizi integrati di notifica ed elaborazioni dati delle 

ingiunzioni fiscali; 

 

_ NO CIG per le fatture esenti IVA inerenti la Postalizzazione e Notifica di tutti gli atti ; 

 

Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è la Sig.ra Odilia Rossa in qualità di 

responsabile del Servizio Polizia Locale. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Odilia ROSSA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 29 del  05 novembre 2014 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 05/11/2014 

 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 __05/11/2014__  
 
Registro Pubblicazioni n. _1360_ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


