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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 11 

Del 11.02.2013 
OGGETTO: Art. 201,c.4 del C.d.S. e artt 16 e 18 della L.689/1981-Spese 
di procedimento ,accertamento e notificazione dei verbali amministrativi 
e per le violazioni delle norme del Codice della Strada.-Indirizzi in 
merito al preavviso di verbale 

 
L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di febbraio, con inizio alle ore 16.30 in San 
Nicolò D’Arcidano e nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Piras Pietro Paolo 
Casciu Gerardo 
Garau Pier Francesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
 

X 
X 
X 

ASSENTI 
 

X 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Premesso che: 
l’art. 201, comma 4, del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che le spese 
di accertamento e di notificazione dei verbali per violazioni alle norme in esso previste siano 
poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria; 
con Del. del Cons. di Amm.ne n. 03 del 14/03/2011 si era provveduto a determinare tali spese in 
€.17,55 per singolo verbale notificato, riferita ad un numero presunto di 500 verbali all'anno; 
con DELIBERA N. 640/12/CONS dell'Autorità Garante sulle Comunicazioni sono state 
aggiornate le tariffe delle spese di notificazione, CAD (comunicazione di avvenuto deposito 
presso l’ufficio postale),  e CAN (comunicazione all’effettivo destinatario di avvenuta notifica 
dell’atto a terzi aventi titolo), con le seguenti  variazioni: costo per raccomandata A.G. da €. 6,60 
ad €. 7,20, costo per CAD da €. 3,90 ad €. 4,30, costo per CAN da €. 3,30 ad €. 3,60, costo per 
RAR da 3,9 a 4,3€.; 
il canone annuo per l’utenza SI CED MCTC per l’accesso ai dati dell’archivio nazionale dei 
veicoli presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, stabilito per l’anno 2011 in €. 1.110,89 risulta essere attualmente dell’importo di €. 
1.177,54; 
i canoni annui per l’utenza ACI PRA per la consultazione dei dati del Pubblico Registro 
Automobilistico tenuto dall’ACI, quantificati nel 2011 in €. 1.438,80 per canone ANCITEL, €. 
376,13  per abbonamento ACI, risultano attualmente di €. 1.450,79  per il canone ANCITEL  e di 
€. 399,19  per  l’abbonamento ACI; 
occorre  provvedere in tal senso anche per i verbali per violazioni alle norme amministrative e 
penali essendo anche per essi stabilito, ai sensi degli artt. 16 (Pagamento in misura ridotta) e 18 



(Ordinanza ingiunzione) della L. n. 689/1981, che unitamente alla riscossione dell’importo da 
corrispondere a titolo di sanzione si debba procedere a riscuotere anche le spese di procedimento;  
richiamata la stessa Del. del Cons. di Amm.ne n. 03 del 14/03/2011 con cui si era provveduto 
anche a  determinare tali spese in €. 10,32  per singolo verbale amministrativo notificato, riferita 
ad un numero presunto di 200 verbali all'anno; 
 
Considerato che 
- per quanto concerne il Codice della Strada, preso in esame un numero presunto annuo di 500 
verbali gestiti, l’importo da considerare attualmente, determinato sulla base del prospetto 
seguente, risulta essere pari ad €. 18,71; 
 

Verbali C.d.S. 
spese di accertamento 
UTENZA MCTC   

 CANONE ANNUO  
 €       
1.177,54  

 UTENZA 1°,2°,3° e 4° TRIM.  
 €          
200,00  

UTENZA ACI PRA    

 CANONE ANNUO ANCITEL IVA COMPRESA  
 €       
1.450,79  

 Abbonamento ACI IVA e consultazioni prepagate comprese  
 €          
399,19  

spese di notificazione 

 notifica postale dell'80% dei verbali  
 €       
2.880,00  

 Comunicazione di avvenuto deposito CAD sul 40% dei verbali 
notificati PT  

 €          
688,00  

 Avviso di notifica sul 30% dei 400 verbali pt  
 €          
432,00  

 Accertamenti anagrafici sul 15% dei verbali notificati PT - 
richiesta dati con RAR  

 €          
258,00  

  
TOTALE SPESE  €   7.485,52  
spesa quantificata per singolo verbale C.d. S. da notificare  €       18,71  

 
- per quanto concerne verbali per violazione delle norme amministrative, preso in considerazione 
un numero presunto annuo di 200 verbali gestiti, l’importo da considerare attualmente, 
determinato sulla base del prospetto seguente, risulta essere pari ad €. 11,29; 
 

verbali amministrativi  
spese di procedimento 

 Notifica postale per il 97,5% dei 200 verbali  
 €       
1.404,00  

 Comunicazione di avvenuto deposito CAD sul 40% dei verbali 
notificati PT  

 €          
335,40  

 Comunicazione di avvenuta notifica CAN sul 30% dei verbali 
notificati PT  

 €          
210,60  

 Accertamenti anagrafici sul 30% dei verbali notificati PT  
 €          
251,55  

  
TOTALE spese di procedimento per 200 verbali amministrativi  €   2.201,55  
spesa quantificata per singolo verbale amministrativo da 
notificare PT  €       11,29  

 

che tali somme garantiscono il recupero delle spese di istruttoria e di notifica degli atti; 
Visto l’art. 201, comma 4, del Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992, n. 285; 
Visti gli artt. 16 e 18 della Legge n. 689/1981; 
 
Di dare indirizzo al Corpo di Polizia Locale dell’Unione in merito ai preavvisi di accertamenti 
delle violazioni del codice della strada, per divieto di sosta, che si ritiene che debbano, per 
volontà di questo ente, posti a cura degli agenti di polizia  sul parabrezza dell’autovettura e le 
violazione medesime vengano notificate qualora si accerti l’avvenuto inadempimento del 
contravventore.  
 
Ritenuto necessario provvedere 
 
Con votazione unanime 
 
 

DELIBERA 
 
Di quantificare in €. 18,71, per i verbali per violazioni alle norme del Codice della Strada, e in €. 
11,29, per i verbali per violazioni alle norme amministrative, le spese di procedimento da porre a 
carico di chi è tenuto al pagamento delle sanzioni pecuniarie. 
 
Di dare indirizzo al Corpo di Polizia Locale dell’Unione in merito ai preavvisi di accertamenti 
delle violazioni del codice della strada, per divieto di sosta, che si ritiene che debbano, per 
volontà di questo ente, posti a cura degli agenti di polizia  sul parabrezza dell’autovettura e le 
violazione medesime vengano notificate qualora si accerti l’avvenuto inadempimento del 
contravventore.  
 
 
 
 


