
DETERMINAZIONE
n. 89 del 29/03/2021

Oggetto: VARIAZIONE SOMMA POSTA A CARICO DEL TRASGRESSORE E/O OBBLIGATO IN 
SOLIDO PER LE SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI 
ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PRESO ATTO che l’art 201, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (NUOVO CODICE DELLA 
STRADA), dispone:  “Le spese di  accertamento e di  notificazione sono poste a carico di  chi  è 
tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”,

VISTA la Delibera di  Giunta Comunale n.53 del  30.05.2019 avente ad oggetto: Gestione delle 
sanzioni  amministrative  relative  alle  violazioni  alle  norme  del  Codice  della  Strada,  Leggi  e 
Regolamenti Comunali – lotto 1 Adesione a Convenzione presso Intercent-Er per il periodo dal 
01/07/2019 al 30/06/2023;

VISTA la  Determina  n.  223  del  12/06/2019  di  adesione  ai  servizi  di  gestione  delle  sanzioni 
amministrative, alla società Sapidata, quale aggiudicataria del bando di gara indetto dall’Agenzia 
Regionale Intercent-ER;

VISTA la necessità di corrispondere alla ditta Sapidata S.p.A., le spese relative alla elaborazione 
dati e stampa atti ed a Poste Italiane SPA le spese di postalizzazione e notifica 
degli atti ordinari e giudiziari;
 
ACCERTATO  che  le  spese  amministrative  da  sostenere  per  ogni  verbale  da  notificare  al 
trasgressore sono il risultato di una suddivisione tra le spese fisse, sostenute dall’amministrazione 
per i collegamenti annuali alle banche dati nazionali, e i canoni e spese variabili, per i collegamenti  
funzionali ai servizi di consultazione;
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VISTA la necessità di fare anche una previsione di “spesa variabile” per poter stabilire in modo più 
congruo, quale carico deve sostenere il trasgressore e/o obbligato in solido per l’accertamento e la 
notificazione del verbale di accertamento di violazione del codice della strada;

VISTE le spese fisse come descritte nelle Determine n.26 del 26/01/2021 e n. 27 del 27/01/2021, 
per i collegamenti alle banche dati nazionali, come da documentazione agli atti;

VISTO che nel corso dell’anno 2020 sono stati accertati 3517 verbali cds, di cui circa 700 elevati a 
persone  giuridiche,  e  nella  media  degli  ultimi  5  anni  si  è  rispettata  questa  media,  parametri 
numerici che vengono presi in considerazione per ricalcolare le spese sostenute e da sostenere a 
carico del trasgressore e/o obbligato in solido come proiezione;

VISTA l’opportunità di aggiornare le spese poste a carico dei trasgressori e/o obbligati in solido per 
l’attività di accertamento e notificazione dei verbali di violazione del codice della strada, tramite 
posta certificata come da voci di spese di seguito indicate:

€ 0,60 per la visura alla banca dati per i Servizi di Base Anci digitale Aci-Pra (comprensiva delle 
spese di canone annuale di abbonamento)
€ 0,34 per il canone di abbonamento alla MCTC
€ 0,40 per la visura alla banca dati della MCTC
€  0,60  spese  per  invio  atti  collegati  ai  verbali  tramite  posta  ordinaria  da  Poste  Italiane 
(esclusivamente per invio lettere pre ruolo)
€ 1,93 per il canone di adesione alla banca dati INFOCAMERE
€ 1,34 per visura INIPEC per i verbali notificati tramite PEC
€ 1,68 spesa forfettaria  per l’operatore destinato alla lavorazione e gestione del flusso di  ogni 
singolo verbale,   

DATO ATTO quindi che per ragioni di economicità e razionalizzazione, si ritiene di poter individuare 
una somma forfettaria quale recupero spese di accertamento e notificazione dell’atto giudiziario 
tramite PEC di €. 6,30 a copertura anche delle spese di lavorazione;

VISTA l’opportunità di aggiornare le spese poste a carico dei trasgressori e/o obbligati in solido per 
l’ attività di accertamento e notificazione dei verbali di violazione del codice della strada inviate 
tramite Poste Italiane, come da voci di spesa di  seguito indicate:

€ 0,60 per la visura alla banca dati per i Servizi di Base Anci digitale Aci-Pra (comprensiva delle 
spese di canone annuale di abbonamento) per le informazioni utili alla redazione del verbale;
€ 0,34 per il canone di abbonamento alla MCTC
€ 0,40 per la visura alla banca dati della MCTC
€ 0,67 stampa atto per la notifica da parte della società Sapidata
€  0,60  spese  per  invio  atti  collegati  ai  verbali  tramite  posta  ordinaria  da  Poste  Italiane 
(esclusivamente per invio lettere pre ruolo)
€ 0,12 spese per stampa e imbustamento di atti collegati ai verbali da parte di Poste Italiane SPA
€ 3,36 spesa forfettaria per l’operatore destinato alla lavorazione e gestione del flusso dei verbali, 
che risulta più complessa rispetto alla lavorazione dei verbali inviati via pec ,
€ 9,50 per ogni atto giudiziario notificato a cura di Poste Italiane spa (spesa che si raddoppia in  
caso di rinotifica dell’atto);

DATO ATTO che  la  somma forfettaria,  quale  rimborso  spese  di  accertamento  e  notificazione 
dell’atto giudiziario, tramite gestione di Sapidata e Poste Italiane, è pari ad una somma di € 15,00 a 
copertura anche delle spese di lavorazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992, n.285;
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VISTA la necessità pertanto di addebitare tali spese a carico del trasgressore per le attività di cui 
sopra determinandole in:
€. 15,00 se l’invio avviene tramite servizio postale; 
€.  6,30 se l’invio avviene tramite PEC;    

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del Tuel;

PROPONE

Di provvedere alla formalizzazione di tutti gli atti per addebitare le relative somme:
-€ 15,00 per il servizio di notifica dell’atto giudiziario a mezzo del servizio postale;
-€  6,30 per il servizio di notifica dell’atto giudiziario a mezzo PEC; 
a  carico  del  trasgressore  e/o  obbligato  in  solido,  destinatario  del  verbale  di  accertamento  di 
violazione al Codice della Strada, quali spese per le attività di accertamento, elaborazione dati, 
redazione atti e postalizzazione.
-€ 5,88 se la notifica avviene sul territorio di Vigarano Mainarda, tramite messo Comunale
-€ 7,00 se la notifica avviene fuori dal territorio di Vigarano Mainarda, tramite messo Comunale;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del Tuel;

PROPONE

Di provvedere alla formalizzazione di tutti gli atti per addebitare le relative somme:
-€ 15,00 per il servizio di notifica dell’atto giudiziario a mezzo del servizio postale;
-€ 6,30 per il servizio di notifica dell’atto giudiziario a mezzo PEC;
-€ 5,88 se la notifica avviene sul territorio di Vigarano Mainarda, tramite messo Comunale
-€ 7,00 per il servizio di notifica tramite messi Comunali in comuni diversi ;
a carico del trasgressore e/o obbligato in solido, destinatario del verbale di accertamento di
violazione al Codice della Strada, quali spese per le attività di accertamento, elaborazione dati,
redazione atti e postalizzazione.

II 26/03/2021

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  POLIZIA  MUNICIPALE  suestesa  e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
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• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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