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COMUNALE

Oggetto: Adeguamento spese di notificazione dei sommari processi verbali.

L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di settembre, alle ore 18,00 in
cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Gabriella Tartaglione
3 Ida Petrocelli

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli

intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.

Francesca Petrocelli , Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il comando di Polizia Municipale per la notifica dei processi verbali elevati
per le violazioni al Codice della Strada, ai Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze del Sindaco si
avvale maggiormente del servizio Postale, soprattutto quando i trasgressori sono residenti fuori
Comune, e nel rispetto delle vigenti norme in materia;
VISTO che l’Ente ha in essere l’abbonamento annuale con Ancitel che prevede tra l’altro la
possibilità di accesso on-line sui registri PRA per effettuare le “Visure” delle targhe dei veicoli e
che i costi di tale servizio sono specificati annualmente da Ancitel-Servizi;
RAVVISATA pertanto la necessità di quantizzare sia le spese di procedimento che tutti gli atti
connessi alla redazione dei processi verbali;
VISTA la legge 142/90 e lo Statuto Comunale vigente;
VISTO l’art.201 del Decreto Lgs. n.285/1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato
con DPR n. 495/1992;
VISTO il DPR n.634/1994;
VISTA la Legge n. 870/1986;
VISTI i pareri favorevoli di legittimità e di regolarità tecnico contabile espressi ai sensi della legge
n.142/1990;
Ad unanimità
D E L I B E RA
Le spese di notificazione dei processi verbali nonché di tutti gli atti connessi (visure, accertamenti,
stampati, richiesta dati, informazioni etc..) per le violazioni al Codice della Strada, ai Regolamenti
comunali ed alle Ordinanze del Sindaco sono fissate nel modo seguente:
1. Processi verbali notificati a mezzo del servizio Postale con raccomandata A.R. per cui è
stato necessario richiedere le informazioni al CED: Euro 16,00;
2. P.V. notificati a mezzo servizio Postale con raccomandata A.R. per cui non è stato
necessario richiedere le informazioni al CED: Euro 12,00;
3. P.V. notificati direttamente dagli Agenti di Polizia Municipale senza richiesta di
informazioni al CED: Euro 7,00;
4. P.V. notificati direttamente dagli Agenti di Polizia Municipale per cui sono state richieste le
informazioni al CED: Euro 10,00;
5. P.V. notificati per il tramite di altri uffici preposti (Messi Comunali – Comandi VV.UU.
etc…) per i quali il servizio Postale non ha potuto recapitare la raccomandata A.R. : euro
14,00.

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile….Il Resp. Serv.Finanziario
F.to dott.ssa Katia Garofalo
Visto: si attesta la copertura finanziaria:………………………………Il Resp. Servizio Finanziario
f.to dott,ssa Katia Garofalo
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 09.09.2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n°1381 in data 09.09.2017 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 09.09.2017
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il....................................................
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia , 09.09.2017
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to Francesca Petrocelli

