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COPIA

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 13.03.2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: Determinazione spese per costi di accertamento e di notificazione per le
violazioni di norme al Codice della Strada notificate ai sensi dell'ari. 2O1 del Codice
della Strada.

L'anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di marzo alle ore 20.30, nella sala delle
adunanze presso l'Unione di Comuni Isola Bergamasca, con sede a Madone, Via Carso n. 73,
previa l'osservanza delle formalità di legge, sono oggi convocati a seduta i componenti della
Giunta dell'Unione.

All'appello risultano:
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2

3

4

5

Nominativi

Locateli'! Michelangelo

Locateli! Diego

Paganessi Giovanni

Fontana Luisa

Cavagna dr, Maurizio

Carica
Presidente della Giunta

Componente

Componente

Componente

Componente

Totale

Presenti
SI

SI

SI

/

/

3

Assenti
/

/

/

SI

SI

2

Partecipa il Segretario Generale Bergamelli dr. Francesco che provvede alla redazione del
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Michelangelo Locateli! assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Preso atto che le spese di procedimento e di notifica dei verbali a mezzo del servizio postale,
oltre ai costi relativi all'emissione da parte del servizio postale della seconda raccomandata
relativa alle comunicazioni di avvenuto deposito o avvenuta notifica (CAD e CAN), così come
espressamente previsto dall'ari. 201 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), sono poste a
carico dei trasgressori e che devono essere determinate per l'anno 2014;

Viste le vigenti tariffe postali;

Vista la determinazione n. 17 del 22.10.2013 ad oggetto: "Adesione al servizio di spedizione
posta on-line e di conto di credito ordinario privati. Impegno di spesa per affrancatura posta in
partenza. Poste Italiane SpA. Codice CIG ZDDOCD3C23.";

Ritenuto dì quantificare i costi come segue:

Spese di notificazione a mezzo del servizio
postale

_^rje^e î̂ c^ertarnejito/rjrpcedinnento d'ufficio
Spese CAD
Spese CAN

€ 7,20 fino a 20 gr, € 8,25 da 20 gr. a 50 gr.

JLÌL50
€4,30
€ 3,60



Visto l'art. 14 dello Statuto dell'Unione che, nelle more di approvazione di un regolamento di
contabilità proprio dell'Unione, si demanda all'applicazione del Regolamento di Contabilità del
Comune di Madone;

Visto il sotto riportato parere del Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio e SUAP,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo
18.08.2000, n. 267;

Visto il sotto riportato parere del Segretario Generale, espresso in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli sotto riportati, espressi con le modalità e le forme di legge:
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5

Componenti

Locateli! Michelangelo

Locatelli Diego

Paganessi Giovanni

Fontana Luisa

Cavagna Maurizio

Totale

Esito delle votazioni:

Favorevoli

SI

SI

SI

/

/
3

Contrari

/

/

/

/

/

/

Astenuti

/

/

/

/

/

/

DELIBERA

1. Di determinare ai sensi del comma 4 art. 201 del C.d.S. e successive modificazioni ed
integrazioni sia le spese di notificazioni a mezzo del servizio postale sia le spese di
accertamento procedimento d'ufficio, come segue:

Spese di notificazione a mezzo del servizio
postale
Spese di accertamento/procedimento d'ufficio
Spese CAD
Spese CAN

€ 7,20 fino a 20 gr, € 8,25 da 20 gr. a 50 gr.

€8,50
€4,30
€3,60

Di demandare al Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio e SUAP ogni ulteriore
atto per dare attuazione alla presente deliberazione;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4°
art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.
Di trasmettere, via e-mail in forma scannerizzata copia del presente provvedimento ai
Comuni dell'Unione nominando quale responsabile del procedimento il Collaboratore
Amministrativo Carissimi Marta.

PARERI
Art 49 comma 1 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

II sottoscritto Matteo dr. COPIA, esprime in ordine alla regolarità TECNICA, parere
FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così
come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
COMMERCIO E SUAP
F.to Matteo dr Copia

II sottoscritto Francesco dr. BERGAMELLI, esprime in ordine alla regolarità CONTABILE, parere
FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così
come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco dr Bergamelli



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
F.to Locateli! Michelangelo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco dr. Bergamelli

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267, è
stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Unione di Comuni Isola Bergamasca il giorno
19.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 03.04.2014.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco dr. Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio on-line dell'Unione di Comuni Isola Bergamasca, e che nei suoi confronti non è
intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E'
DIVENUTA ESECUTIVA.
Madone,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco dr. Bergamelli

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministra

Madone, 19.03.2014 IL SEG
France

RIO GENERALE




