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COPIA  di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 43  
del Registro  
 
Data 29/06/2019  

  
 
OGGETTO: 
 
 

  
Violazioni al codice della strada – Spese per 
accertamenti e notifiche. 

  
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di giugno alle ore 11.00 nella sala 

adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita 
nelle persone seguenti 

 
                                                                                    Presenti                  Assenti 
     Ciucci Bruno                - Sindaco                               X 
     Formoso Francesco      - Vicesindaco                         X    
     Morelli Paolo               - Assessore                             X                                                    
       
      
con l’assistenza del Vice segretario comunale Dott.sa Maria Silvia Bartolacci. 

 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria la sopra trascritta proposta di atto 
deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
 

 
Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Amministrativo  ha elaborato la 

seguente proposta di deliberazione: “Violazioni al codice della strada – Spese per accertamenti 
e notifiche”. 

 
Vista la deliberazione G.C. n. 9 del 10/03/2012, con la quale sono state determinate le 

spese per accertamenti e notifiche relative a violazioni del C.d.S;  
Vista la comunicazione delle Posteitaliane del 12/06/2019, con la quale viene comunicato 

l’aumento degli avvisi giudiziari da € 6,80 ad € 9,50 (comprensivo della quota forfettaria di CAN 
e CAD) a decorrere dal 10/06/2019; 

Considerato che anche le spese di cancelleria e varie sono aumentate; 
Per quanto sopra si rende necessario di rivedere l’importo determinato con l’atto di cui 

sopra come segue: 
  spese postali € 9,50; 
  cancelleria e foto € 4,50; 
  abbonamento e collegamento al Ministero Trasporti € 2,50;  
                 Visto che ai sensi dell’art. 201 del C.d.S. le spese di accertamento e notificazione sono 

poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione; 
  Visto il DPR 267/2000; 
 

PROPONE 
 

1) di stabilire in € 16,50 il costo per accertamenti e notifiche relativi a violazioni del C.d.S,;   
2) di porre a carico dei soggetti in premessa indicati il predetto importo; 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e quindi non 

necessita di parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
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