
GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Seduta del 01/12/2009

Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA          DRAGHETTI BEATRICE

VICE PRESIDENTE                                        VENTURI GIACOMO

ASSESSORE                                              CHIUSOLI MARIA

ASSESSORE                                              MONTERA GABRIELLA

ASSESSORE                                              PRANTONI GRAZIANO

ASSESSORE                                              MANDINI SANDRO

ASSESSORE                                              BURGIN EMANUELE(**)

ASSESSORE                                              BARIGAZZI GIULIANO

ASSESSORE                                              PARIANI ANNA

ASSESSORE                                              POZZATI MAURA

ASSESSORE                                              PONDRELLI MARCO(**)

(*) = assente
(**) = assente giustificato

Partecipa il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO.

DELIBERA N.528 - I.P. 5662/2009 - Tit./Fasc./Anno 1.14.1.0.0.0/80/2007

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
U.O. STRADALE

Aggiornamento costi inerenti le spese d'accertamento e notificazione sanzioni amministrative di cui 
alla Delibera di Giunta Provinciale n. 437 del 23/10/2007



Oggetto: Aggiornamento costi inerenti le spese d’accertamento e notificazione sanzioni 
amministrative di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 437 del 23/10/2007.

La Giunta Provinciale

Decisione

1. approva la definizione dei costi relativi:

• alle spese di accertamento e notificazione previste dall’art. 201 del D.Lgs. 285/1992[1] 

• alle spese per il procedimento previste dall’art. 16 della legge 689/81[2]

prevedendo:

• € 21,00 per spese di accertamento e notificazione previste dall’art. 201 del D.Lgs. 285/1992, 

di cui € 15,40 per spese di accertamento e € 5,60 per spese postali di notifica, alla tariffa 

postale in vigore al momento; 

• € 18,30 per spese del procedimento previste dall’art. 16 della legge 689/81, di cui € 12,70 

per spese di accertamento e € 5,60 per spese postali di notifica, alla tariffa postale in vigore al 

momento; 

2.  stabilisce  che  tali  importi,  invariati  rispetto  alla  precedente  delibera,  saranno soggetti  ad 

aggiornamento,  in  conformità  al  prossimo  aggiornamento  delle  sanzioni  amministrative 

pecuniarie ai sensi dell’art. 195, comma 3 del Codice della Strada, con esclusione delle spese 

postali di notifica, determinate da disposizioni di legge;

3. stabilisce altresì che gli importi per le spese di procedimento si applicano ai verbali elaborati 

tramite sistemi informativi automatizzati, mentre per i restanti verbali notificati a cura del 

Corpo di Polizia Provinciale si applicheranno esclusivamente le spese postali di notifica.

4. dà  atto  che  i  fondi  relativi  sono  accertati  sul  capitolo  d’entrata  7411  “Sanzioni 

amministrative  –  Sicurezza  Stradale”  del  cdc  124 -  Corpo di  Polizia  Provinciale  per  le 

sanzioni  del  Codice  della  Strada e  sul  capitolo d’entrata  7412 “Sanzioni  amministrative 

Corpo di Polizia Provinciale” del cdc 111 – Corpo di Polizia Provinciale per le sanzioni 

amministrative extra Cds;

5. dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

 

Motivazione

 Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 437 del 23/10/2007 sono stati definiti i costi relativi 

alle spese di accertamento e notificazione previste dall’art. 201 del Dlgs 285/1992 e dall’art. 16 L. 

689/81 pari a :



• euro 21,00 di cui € 15,40 per spese di accertamento e € 5,60 per spese postali di notifica 

alla tariffa postale in vigore al momento (sanzioni Codice della Strada),

• pari ad euro 18,30 di cui € 12,70 per spese di accertamento e € 5,60 per spese postali di 

notifica.(sanzioni amministrative extra C.D.S.).

 La  delibera  n.  437  del  23/10/2007  ha  stabilito  l’adeguamento  dei  costi  di  accertamento  in 

conformità agli aggiornamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie, da applicarsi ogni biennio, 

ai sensi dell’art. 195, comma 3 del Codice della Strada DLgs n.285/1992 e successive modifiche. 

Il decreto del Ministero della Giustizia del 17/12/2008  G.U. n. 303 del 30/12/2008) ha stabilito che 

con decorrenza dall’1/1/2009 l’aumento da applicare è pari al 5%.

Considerato il trascorso di un biennio dall’avvio del progetto è stato presentato un orientamento in 

Giunta per valutare l’opportunità di adeguare gli importi stabiliti con delibera agli aumenti previsti 

dal decreto citato.

Visto l’Orientamento di Giunta del 17/11/2009. che ha previsto di non procedere all’aumento degli 

importi  delle  spese  d’accertamento  e  notifica  dei  verbali  del  Codice  della  Strada  e  spese  del 

procedimento previste dall’art.16 della Legge 689/81.

Si ritiene inoltre di dover conferire al presente atto immediata esecutività.

Pareri

Si sono espressi favorevolmente in relazione alla regolarità tecnica del presente atto la Dirigente del 

Corpo di Polizia Provinciale, in relazione alla regolarità contabile il Direttore del Settore Bilancio e 

Provveditorato ed in relazione alla sua conformità giuridico amministrativa, il Segretario Generale.

[1] L’art.201 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) stabilisce che le spese di accertamento e di 
notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa 
pecuniaria. 

[2] Tale articolo, relativamente al pagamento in misura ridotta della sanzione edittale, dispone che 
le spese del procedimento sono a carico del trasgressore. 



Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con 
votazione resa in forma palese.

La Giunta, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, 
del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

La Presidente Della Provincia DRAGHETTI BEATRICE - Il Segretario Generale GIOVANNI 
DIQUATTRO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi 
dal 03/12/2009 al 17/12/2009.

Bologna, 02/12/2009

IL SEGRETARIO GENERALE 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)


