
 
 
 
 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA  
� Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.  

� Atto soggetto a eventuale controllo preventivo di legittimità: art. 127, commi 1 e 3 D.Lgs.267/2000 

� Atto soggetto in via necessaria al controllo preventivo di legittimità: art. 126, D.Lgs.267/2000 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 33 del Reg. Data 05-02-2010   
 
OGGETTO: 

 
Determinazione spese di accertamento e di notifica verbali di contestazione per violazioni al CdS.  

L'anno Duemiladieci, addì Cinque del mese di Febbraio alle ore 13:30 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 
 

     Presenti Assenti 
1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) POMARICO  Cosimo Assessore SI  
4) BACCARO  Donato Assessore SI  
5) MARTINA  Antonio Assessore SI  
6) ECCLESIE  Vincenzo Assessore SI  
7) BALDASSARRE  Paola Assessore SI  
8) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
9) MITA  Pietro Assessore SI  

10) BRUNO  Maurizio Assessore SI  
11) CURIA  Natale Assessore SI  

 
Partecipa il Segretario Generale Dr. SPECCHIA VINCENZO. 
 
Il Dr. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’Ass.: BALDASSARRE VINCENZO sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio sig. PICOCO A. CARMELA:   Favorevole in data 03-02-2010. 
 

 
• dal Responsabile del servizio Finanziario sig. PICOCO A. CARMELA:  Favorevole in data 03-02-2010. 
 

 
� Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale: 
• dal Vice Segretario Generale  Dr. ssa PANNARIA ALESSANDRA:  Conforme in data 04-02-2010. 
 

 
 

ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  
Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

 

 

PROVINCIA DI BRINDISI  
 



Premesso che  
 
- con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 è stato approvato il Nuovo codice della strada e con D.P.R. n. 
495 del 16/12/1992 il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione; 
 
- con Deliberazione n. 119 del 16.04.04, la Giunta Provinciale, nel modificare la preesistente pianta 
organica, procedeva alla istituzione del Corpo di Polizia Provinciale, incardinato nel Servizio 
Ecologia,  prevedendo, tra l’altro, il Nucleo di Polizia Stradale; 
 
- con Deliberazione n. 309 del 04.12.2009 la Giunta Provinciale dava atto dell’avvio a partire da 
gennaio 2010 delle attività di contestazione, verbalizzazione e notificazione delle sanzioni 
amministrative per le violazioni al Codice della Strada commesse sulle strade di proprietà 
provinciale, mediante l’impiego di sette unità del Servizio Viabilità della Provincia aventi tutte 
funzioni di accertamento ai sensi dell'art. 12 - comma 3 lett. b) e c) - del D.Lgs. n. 285 del 
30/04/1992 e dotate del relativo tesserino di Polizia Stradale come da Deliberazioni di Giunta n. 262 
del 03.09.04 e n. 332 del 09.11.04; 
 
Richiamato l'art. 201, comma 4, del D.lgs 30.04.1992 n. 285, il quale stabilisce che le spese di 
accertamento e di notificazione dei verbali di violazione sono poste a carico di chi è tenuto al 
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;  
 
Atteso che, quando le violazioni non potranno essere contestate immediatamente, i relativi verbali 
saranno notificati a mezzo servizio postale secondo le norme sulla notificazione degli atti giudiziari; 
 
Considerato che si è provveduto a qualificare e determinare l'ammontare dei costi di accertamento 
ed elaborazione dei verbali per infrazioni al codice stradale facendo esatto riferimento all'effettivo 
gravame economico che incombe sull'Ente per il perfezionamento delle relative procedure;   
 
Rilevato che l'insieme dei costi di accertamento e di notificazione è dato dalle seguenti voci:  

- costo della notifica postale di atti giudiziari; 
- costo di acquisizione tramite visura catastale o di atti pubblici dei dati di identificazione 

dell’effettivo trasgressore e dell’obbligato in solido;   
- moduli e bollettini per l’elaborazione meccanografica dei verbali; 
- costi aggiuntivi di esercizio costituiti da supporto cartaceo e toner per stampanti;  
- spese generali di amministrazione (costo del personale addetto al servizio); 
- spese per rilievi tecnici; 

 
Considerato che, affidando alla società Poste Italiane il solo servizio di notificazione mediante 
apposita convenzione Consip/Poste, il costo unitario per ogni verbale notificato, da ricerche di 
mercato effettuate, risulta essere di €. 13,83 (iva inclusa) comprensivo del servizio base di notifica e 
del servizio integrativo di rendicontazione. 
 
Ritenuto, pertanto, congruo determinare in Euro 15,00 le spese di accertamento e di notificazione 
dei verbali per infrazioni al Codice della Strada,  da porre a carico dei trasgressori in aggiunta alla 
sanzione amministrativa pecuniaria;  
 
Visto l'art. 201 del Codice della Strada;  
 
Visti gli artt. 384-386 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.; 
 
Visti gli artt. 14 e 16 della Legge 689/1981;   



Visti i pareri, come a tergo esplicitati, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale; 
 
Per tutto quanto innanzi, 
 
Con voti unanimi,  
 

D E L I B E R A 
 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
2) Di determinare in Euro 15,00 le spese di accertamento e di notificazione dei verbali per le 

violazioni al Codice della Strada commesse sulle strade di proprietà provinciale, da porre a 
carico dei trasgressori in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria. 

 
3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FERRARESE MASSIMO              SPECCHIA VINCENZO 

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 
               IL MESSO NOTIFICATORE IL  SEGRETARIO  GENERALE  
  
          ________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è’ stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
� è stata inviata, con lettera n._______ in data _____________ai signori capigruppo consiliari trattandosi di materia 

elencata all’art. 127, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n, 267;  
� è stata comunicata al Prefetto con nota n°  in data ; 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
 
 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
 

         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
  
 ________________________________________ 

 


