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I L COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO:
- che l'art. 201, comma 3, del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 Codice della Strada prevede
che “alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei
messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione ….omissis ….. ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle
notificazioni a mezzo del servizio postale”;
- che l'art. 14, comma 1, della Legge 24.11.1981 n. 689, prevede la possibilità, per i
verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito pecuniario,
che “per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi
vigenti”;
- che la Legge 20.11.1982 n. 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la
notificazione di atti giudiziari” prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla
notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni
alle norme sulla circolazione stradale;
- che l'art. 201, comma 1, del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 prescrive “qualora la
violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve
essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato
(omissis) ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri
alla data dell'accertamento”;
- che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di
notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1, della Legge
24.11.1981 n. 689 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel Codice
della Strada;
CONSIDERATO :
- che la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23.09.1998, in tema di notifica
di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a
recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea
assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio
postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di
avvenuto deposito (CAD);
- che la Legge 28.02.2008 n. 31 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha
introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo
che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato
notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che
espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente
postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata
(comunicazione di avvenuta notifica CAN);
- che l’art. 1, comma 461, della Legge 27.12.2017 n. 205 ha modificato l’art. 7 della
Legge 20.11.1982 n. 890 che disciplina le modalità di consegna da parte
dell’operatore postale del plico oggetto della notificazione mediante abrogazione
dell’ultimo comma che prevedeva l’invio della comunicazione di avvenuta notifica
(CAN);
- che l’art. 1, comma 461, della legge 27.12.2017 n. 205 è entrato in vigore il
22.09.2018 per effetto della pubblicazione del Decreto del Ministero dello sviluppo
economico 19.07.2018 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07.09.2018 n. 208,
recante “Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali
per l’offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e
comunicazioni connesse e di violazioni al codice della strada”;
- che l’art. 1, comma 813, della Legge 30.12.2018 n. 145 recante “Bilancio di
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-

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021” ha modificato l’art. 7, comma 3, della Legge 20.11.1982 n. 890
mediante aggiunta del seguente periodo “se il piego non viene consegnato
personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario
medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il
costo della raccomandata è a carico del mittente”, e quindi reinserito l’invio della
comunicazione di avvenuta notifica (CAN);
che Poste Italiane S.p.A., cui è affidato il servizio di consegna, in aggiunta alla
notifica dell'atto con posta raccomandata giudiziaria provvede all'invio di una
raccomandata, al verificarsi dei seguenti casi:
 comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata con avviso di
ricevimento;
 comunicazione di avvenuta notifica (CAN) con raccomandata senza avviso di
ricevimento;

PRESO ATTO che gli uffici dell’amministrazione preposti all’invio degli atti giudiziari
devono garantire in ogni fase le procedure di cui alla Legge 20.11.1982 n. 890 e s.m.i. ed
integrazioni, comprese le attività propedeutiche e successive, osservando gli specifici
obblighi del servizio postale universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla
continuità, alla disponibilità ed all’esecuzione dei servizi medesimi;
DATO ATTO che dalle verifiche effettuate riferite all’anno 2018 la spesa per spedizioni
postali relative alle raccomandate CAD e CAN è stimata in riduzione rispetto agli anni
precedenti per effetto del notevole impulso dato all’invio tramite PEC dei verbali di
violazione al Codice della Strada a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero
dell’Interno 18.12.2017 – pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16.01.2018, recante “Disciplina
delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice
della strada, tramite posta elettronica certificata” con il quale è stato introdotto l’obbligo per
le Pubbliche Amministrazioni di notificare i verbali conseguenti alle violazioni del Codice
della Strada tramite PEC nei casi in cui il destinatario abbia comunicato il proprio domicilio
digitale alle banche dati ufficiali INI – PEC, IPA e ANPR (non ancora a regime) ovvero il
domicilio digitale sia stato dichiarato in fase di identificazione del trasgressore e/o
dell’obbligato in solido e che per la notifica PEC sono applicabili le sole spese di
procedimento e di accertamento mentre sono escluse le spese di notifica;
DATO ATTO altresì che la spesa per i servizi CAD e CAN risulta comunque difficilmente
prevedibile in modo esatto rispetto a quella del precedente esercizio;
TENUTO CONTO che nell’anno 2018 è stato assunto l’impegno di spesa n. 1202/2018 sul
capitolo 371200 di 6.000,00 euro e che sono stati eseguiti mandati di pagamento di
3.596,07 euro riferiti alle spese sostenute fino al 31.10.2018;
RITENUTO necessario procedere a disporre impegno di spesa per l’anno 2019 affinché
non si creino disservizi nelle attività dei servizi CAN e CAD e possa essere garantita la
totale copertura delle relative spese tramite il conto contrattuale 30042894-005;
STIMATO sulla base dell’andamento della spesa nell’anno 2018 ed in considerazione
della reintroduzione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) di confermare il
fabbisogno necessario per l’anno 2019 in 6.000,00 euro;
ATTESO che trattasi di spese soggette alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi
dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;
DATO ATTO che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità per l’affidamento a
Poste Italiane S.p.A è stato acquisto il codice identificativo di gara CIG ZF526AE24A;
DATO ATTO altresì che:
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è stata verificata la regolarità contributiva di Poste Italiane S.p.A. tramite piattaforma
dedicata (DURC online) – numero protocollo INPS 12685948;
il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto
adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della
legge 13.08.2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario
o postale dedicato alle commesse pubbliche;
i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37,
c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento
semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina
“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Cortona;

ATTESTATA la regolarità dell’istruttoria finalizzata all’emanazione del presente atto e la
correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs
267/2000;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018, che proroga al 28.02.2019 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
VISTO l'art. 163 del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio
in virtù del quale nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
DATO ATTO che la somma di 6.000,00 euro IVA esente ex artt. 10 e 16 del D.P.R.
26.10.1972 n. 633, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene
imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
CAPITOLO

371200

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro
6.000,00

2020
Euro

2021
Euro

Esercizi succ.
Euro

VISTI
- il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2
del Decreto Legislativo 118/2011);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- gli artt. 107 e 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di autorizzare la spesa di 6.000,00 euro IVA esente ex artt. 10 e 16 del D.P.R.
26.10.1972 n. 633 per i servizi postali di spedizione della comunicazione di avvenuto
deposito (CAD) e della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) realizzati e gestiti
tramite il conto contrattuale n. 30042894-005 da Poste Italiane S.p.A. con sede legale in
viale Europa n. 190 – 00144 Roma – C.F. 01114601006;
2. di impegnare, a favore di Poste Italiane S.p.A come sopra individuata, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la
somma complessiva di 6.000,00 euro IVA esente ex artt. 10 e 16 del D.P.R. 26.10.1972
n. 633 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :
CAPITOLO

371200

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro
6.000,00

2020
Euro

2021
Euro

Esercizi succ.
Euro

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
7. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. di dare inoltre atto che:
- è stata verificata la regolarità contributiva di Poste Italiane S.p.A. tramite piattaforma
dedicata (DURC online) - numero protocollo INPS 12685948;
il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto
adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della
legge 13.08..2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario
o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente
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codice CIG ZF526AE24A;
- successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013.
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap. 371200 bil. 2019 imp. 228/2019

6.000,00

Note
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