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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      271       del   13-03-2013 
 
 
 
 
SERVIZIO: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
 
UFFICIO: TRASPORTI - PRDFL - 49 - 2013 
 
OGGETTO: Acquisto testo Codice della Strada - Edizione 2013.  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di marzo 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Vice Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
Li, 11-03-2013 Il Vice Segretario Generale 
 D.ssa FERNANDA PRETE 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Premesso che: 
 
h Le attività svolte dall’Ufficio Funzioni Amministrative dei Trasporti sono, in gran parte, 
attribuite dall'art. 105, comma 3, lett. dalla a) alla h), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 – 
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regioni ed agli EE. LL. -, in 
attuazione al capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 -, e disciplinate, rispettivamente, da apposite 
leggi e dai consequenziali regolamenti provinciali. 
 
Le stesse attengono, principalmente, all’espletamento di funzioni amministrative, allo svolgimento 
dei compiti di vigilanza amministrativa e tecnica, nonché alla eventuale applicazione delle norme 
sanzionatorie. 
 
h Le materie che prevedono, sia dalle leggi di riferimento che dagli stessi regolamenti provinciali, 
una specifica attività di vigilanza possono così individuarsi: 
 
A) AUTOSCUOLE, CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMBILISTICA E SCUOLE 
NAUTICHE: 
 
Art. 123 e s.m.i. del D.L.vo 285/92 (C.d.S.), Artt. 234, 235 e 236 del Regolamento di Esecuzione 
e di Attuazione del C.d.S., D.M. Trasporti 317/94, e Reg. Prov. disciplinante l’attività di 
autoscuola approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/17 del 19.12.2007: 
 
VIGILANZA AMMINISTRATIVA 
 
− Verifica permanenza delle prescrizioni e dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate; 
− Il permanere dell’idoneità dei locali autorizzati; 
− Il regolare impiego del personale insegnante abilitato e autorizzato dalla Provincia di Brindisi; 
− Controllo dei registri di iscrizione allievi e registro delle lezioni teoriche, controllo delle schede 

di ammissione agli esami e giudizio dell’istruttore; 
− Verifica permanenza del possesso della capacità finanziaria; 
− Rispetto delle direttive impartite da normative di leggi e regolamenti. 
 
VIGILANZA TECNICA: 
 
− Capacità didattica del personale insegnante; 
− Efficienza e completezza delle attrezzature; 
− Rispondenza dei veicoli alle norme vigenti 
− Regolare esecuzione dei corsi;  
 
ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZ ZI DI TRASPORTO 
 
L. 264/91, L. 11/94 e Reg. Prov. disciplinante l’attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto approvato con Del. del Consiglio Provinciale n. 16/8 del 19.12.2007: 
 
VIGILANZA AMMINISTRATIVA: 
 
− Verifica sulla regolarità dell’esercizio dell’attività di consulenza  
− Verifica permanenza delle prescrizioni e dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate; 
− Il permanere dell’idoneità dei locali autorizzati; 
− Il regolare impiego del personale dipendente autorizzato dalla Provincia di Brindisi; 
− Controllo del Registro-giornale e delle ricevute di sostituzione dei documenti originali; 
− Verifica permanenza del possesso della capacità finanziaria; 
− Rispetto delle direttive impartite da normative di leggi e regolamenti. 
 
ATTIVITA’ DI REVISIONE VEICOLI A MOTORE: 
 
Art. 80 del D.L.vo 285/92 e s.m.i. (C.d.S.), artt. 239 e 240 del D.P.R. 495/92 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del C.d.S.), Art. 105, comma 3, lett. d) del D.L.vo 112/98 e del 
Regolamento Provinciale disciplinante l’attività di revisione veicoli a motore, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/9 del 12.05.2003 
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VIGILANZA AMMINISTRATIVA 
 
− Verifica sulla regolarità dell’esercizio dell’attività di revisione esercitate dalle officine di 

autoriparazioni; 
− Verifica permanenza delle prescrizioni e dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate; 
− Il regolare impiego del/dei responsabile tecnico autorizzato dalla Provincia di Brindisi; 
− Controllo della richiesta di revisione da parte dell’utenza; 
− Corretto impiego del Registro annotazioni delle revisioni effettuate; 
− Controllo delle ricevute fiscali sulla corretta compilazione e sul corretto importo pagato 

dall’utenza; 
− Verifica permanenza del possesso della capacità finanziaria; 
− Rispetto delle direttive impartite da normative di leggi e regolamenti. 
− Identificazione del titolare; 
− Verifica del permanere dei requisiti tecnici, professionali e idoneità fisica del Responsabile 

Tecnico delle revisioni, compreso l’identificazione dello stesso in base all’autorizzazione 
rilasciata dalla Provincia di Brindisi per l’espletamento delle suddette mansioni;  

− Ia Verifica del rispetto dell’esposizione nel centro di revisione del tariffario ufficiale, nonchè 
l’orario di svolgimento delle operazioni di revisione conforme a quello comunicato al D.T.T. e 
alla Provincia. 

h In ultimo, sono entrate in vigore le modifiche al C.d.S., di cui alla Legge 29.2010, n. 120 ed al 
D.L.vo 59/2011. 
 
Tutto ciò premesso 
 
Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 01 del 31.10.2012 con il quale, tra gli altri, è stato 
disposto, in favore della scrivente, il conferimento dell’incarico delle funzioni dirigenziali del 
Servizio 9, di cui al decreto presidenziale n. 99/2012, comprendente le Funzioni Amministrative dei 
Trasporti,in favore della scrivente; 
 
Vista la Legge 29 luglio 2010, n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, e il D.L.vo 
18 aprile 2011, n. 59 “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la 
patente di guida”, contenenti modifiche al codice della strada, di cui al D.L.vo 285/92 
 
Visti i seguenti Regolamenti Provinciali: 
 
- Regolamento Provinciale disciplinante l’attività di Autoscuola e dei Centri di Istruzione 
Automobilistici approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/17 del 19.12.2007; 
- Regolamento Provinciale disciplinante l’attività delle Scuole per patenti nautiche approvato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23/9 del 12.05.2003; 
- Regolamento Provinciale disciplinante l’attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16/8 del 19.12.2007; 
- Regolamento Provinciale disciplinante l’attività di revisione veicoli a motore, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/9 del 12.05.2003; 
 
Considerato che la Provincia di Brindisi, sin dal trasferimento delle competenze sopra descritte, ha 
avuto cura di istituire tutti i servizi, assicurandone la dovuta funzionalità; 
 
Preso e dato atto che, per una puntuale applicazione di tutta la normativa in vigore, come 
novellata, e consequenziale, regolare, svolgimento dei procedimenti amministrativi, l’Ufficio ha la 
necessità di acquisire idonei testi presso aziende specializzate nel settore; 
 
Rilevato che l’EGAF Edizioni S.r.l., corrente in Forlì, azienda editrice, leader nel settore dei 
trasporti, ha realizzato un nuovo testo del Codice della Strada, comprensivo del Regolamento di 
esecuzione, (costo unitario € 28,00) aggiornati alle nuove disposizioni legislative contenute nelle 
suddette nuove normative (Legge 120/2010 e D.L.vo 59/2011); 
 
Considerato, per quanto innanzi esposto, potersi procedere all’acquisto del predetto materiale; 
 
Visto il TUEL 267/2000; 
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Visto lo Statuto della Provincia; 
 
Attesa la propria, esclusiva, competenza in materia; 
 

D E T E R M I N A 
 
1 – la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2 – autorizzare l’acquisto, presso l’EGAF Edizioni s.r.l. di Forlì, di n. 6 testi del Codice della 
Strada, comprensivo del Regolamento di esecuzione, (costo unitario € 28,00), aggiornati alle nuove 
disposizioni legislative contenute nella Legge 120/2010 e nel D.L.vo 18 aprile 2011, n. 59 
“Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida”, 
contenenti modifiche al codice della strada, di cui al D.L.vo 285/92, per un importo complessivo di 
€. 168,00; 
 
3 – porre la somma complessiva di € 168,00, di cui al precedente p. 2), a carico del capitolo 361513, 
giusto imp. di spesa n. 1025/2012 – Titolo 1 – Funzione 05 – Servizio 01 – Intervento 03; 
 
4 – dare atto che la somma in questione sarà liquidata alla EGAF Editore s.r.l. Forlì ad avvenuta 
consegna del materiale da acquistarsi, previa acquisizione di regolare documentazione contabile e 
DURC.- 
 
 
 

IL DIRIGENTE del Servizio 
D.ssa Alessandra PANNARIA 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: 
Favorevole assumendo sott’impegno 1025-1/2012 di € 168,00 sul Cap. 361513 
 
Li, 11-03-2013  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

  D.ssa ANNA CARMELA PICOCO 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°    

del     
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
   
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è 
esecutiva ad ogni effetto; 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Domenico ROSATO  D.ssa Fernanda PRETE 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, comma 3, 

del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
  D.ssa Fernanda PRETE 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 


