Comune di Morsano al Tagliamento
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2020
N. 11 del Reg. Delibere

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO
COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE – ANNO 2020

ATTI

DI

L'anno 2020 , il giorno 25 del mese di Febbraio alle ore 09:15 nella Residenza Comunale si è
riunita la Giunta.
Con riferimento al presenta atto, risultano:

Giuseppe Mascherin
Roberta Zanet
Giuliano Biasin
Valentina Mentesana
Alessandro Driussi

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Loris Grando.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’avv. Giuseppe Mascherin nella
sua qualità di Sindaco il quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto suindicato.
Su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI
COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE – ANNO 2020.

PROCEDIMENTO

ATTI

DI

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’AREA VIGILANZA;

Proposta:
“

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale deve adottare, nel rispetto del principio di
trasparenza e pubblicità, le misure organizzative necessarie all’erogazione dei servizi di
competenza;
Considerato che tra i procedimenti attribuiti dalla Giunta comunale all’Area Vigilanza,
rientrano i seguenti procedimenti amministrativi:
• pareri e autorizzazioni per l’apertura o la regolarizzazione di passi carrabili;
• autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada e pubblici
trattenimenti;
• ordinanze in materia di viabilità, conseguenti all’occupazione e di aree pubbliche,
all’esecuzione di lavori stradali, allo svolgimento di manifestazioni o competizioni
sportive su strada, ecc.;
• violazioni amministrative al Codice della Strada;
• violazioni amministrative a leggi e regolamenti;
• autorizzazioni per installazioni pubblicitarie;
• autorizzazioni COSAP;
Atteso, altresì, che alla Polizia Locale viene richiesta l’erogazione di servizi per conto di
terzi, quali, presidio e studio della viabilità in occasione di spettacoli/manifestazioni
organizzati da privati, servizi d’ordine in occasione di particolari eventi di intrattenimento,
per cui è opportuno stabilire l’importo per le spese di istruttoria e di organizzazione del
servizio;
Ritenuto, inoltre, di dover rideterminare le tariffe per il rilascio delle pratiche dei sinistri
stradali, adeguandole ai servizi effettivamente prestati, prevedendo un adeguato rimborso
delle spese relative alla ricerca, la redazione e la preparazione del fascicolo di incidente
da rilasciare al soggetto richiedente;
Preso atto, ai sensi dell'art. 201, comma 4, del D.Lgs 285/92, le spese di accertamento e
di notificazione, sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie;
Ritenuto che per le violazioni amministrative e in particolare quelle del Codice della
Strada concorrono alla formazione delle spese le voci sotto elencate:
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•

gli stampati, fra i quali, i preavvisi di violazione, i verbali auto imbustanti, gli avvisi di
ricevimento e le buste per la notificazione degli atti giudiziari, nonché i verbali per la
contestazione immediata;
• gli accertamenti presso le banche dati P.R.A. e MCTC;
• la notificazione degli atti, ivi comprese le richieste informazioni avanzate sia ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 689/81, che ai sensi degli art. 126 bis e 180/8° comma del
codice della strada;
• la creazione e l’eventuale stampa di documentazione fotografica;
ed è opportuno determinare, a carico di chiunque commetta violazioni alle norme punite
con sanzioni amministrative pecuniarie un importo forfettario per le spese sostenute di
accertamento, notificazione e procedimento;
Rilevato che anche l’art. 16, comma 1, della legge 24.11.81, n° 689 stabilisce che, oltre al
pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione commessa, devono
essere versate le spese di procedimento;
Dato atto
• che tutti i servizi ed i procedimenti sopra richiamati vengono erogati e avviati
essenzialmente su istanza di parte in favore di soggetti privati ovvero, nel caso di
violazioni, sono causati dalla messa in atto di condotte illecite;
• che il soddisfacimento di dette richieste o l’accertamento di violazioni comporta
l’impiego di risorse proprie della Pubblica Amministrazione, nell’interesse
prevalente del richiedente nel caso di istanze ovvero destinate al perseguimento
del trasgressore nel caso di violazioni, per cui è lecito prevedere la corresponsione
di spese di istruttoria tanto dei procedimenti amministrativi quanto di quelli
sanzionatori;
• che in particolare le spese di istruttoria su istanza di parte sono opportune laddove
siano richieste attività di sopralluogo per la verifica e l’attestazione di requisiti e/o
stati di fatto, ricerche di archivio ed effettuazione di visure, valutazioni tecniche e
redazione di atti amministrativi ad uso privato, etc.;
Richiamata la delibera del commissario straordinario con i poteri della giunta n. 15 del
11.03.2019, con la quale sono state determinate le spese di procedimento degli atti di
competenza della Polizia locale;
Ritenuto di dover procedere a rideterminare alcuni importi congrui e adeguati per le spese
di istruttoria e di procedimento per taluni procedimenti e servizi in premessa citati, rivolti
essenzialmente a soddisfare le esigenze di soggetti privati, che in tal modo impegnano di
fatto risorse umane, economiche e strumentali preposte prioritariamente al servizio della
collettività;
Visto l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000
VISTI:
•
•

il D.Lgs.267 del 2000;
lo Statuto Comunale;
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•

il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Con votazione unanime e palese:
DELIBERA

1. Di approvare, con decorrenza dal corrente esercizio 2020 le seguenti spese di
procedimento:

1
2
3

4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

IMPORTO PROCEDIMENTO
€ 50,00
Rilascio dei rapporti degli incidenti stradali con o senza feriti
€ 50,00
Rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive
su strada
€ 50,00
Emissione di ordinanze in materia di viabilità, conseguenti
all’occupazione di aree pubbliche, all’esecuzione di lavori stradali, allo
svolgimento di manifestazioni e/o competizioni sportive su strada, etc.
€ 50,00
Rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di pubblici trattenimenti
€ 50,00
Rilascio autorizzazioni per installazioni pubblicitarie temporanee e
permanenti o rinnovi delle stesse, modulistica, istruttoria, pareri e
sopraluogo
€ 25.00
Modifiche alle autorizzazioni per installazioni pubblicitarie (cambio
messaggi etc)
€ 25.00
Permessi transito in deroga
€ 15,00
Rilascio di dichiarazioni ad uso privato (eventi atmosferici, etc.)
€ 2,00
Stampa fotogramma a seguito di accertamento violazioni al Codice della
Strada, a leggi e a regolamenti
€ 1,00
Fotocopia o stampa a colori formato A4
€ 14,00
Spese per accertamento e notificazione di violazioni amministrative al
Codice della strada, a leggi e a regolamenti
€ 50,00
Pratica completa rilascio di passo carrabile istruttoria modulistica pareri e
sopraluogo
€ 50,00
Pratica completa rilascio di specchio parabolico istruttoria modulistica
pareri e sopraluogo
€ 20,00
Sostituzione cartello di passo carrabile
€ 50,00
Autorizzazioni COSAP

2. Di stabilire che la ricevuta comprovante il pagamento delle spese di procedimento dovrà
essere allegata alle relative domande e in ogni caso il pagamento dovrà essere
comprovato prima della definizione di ogni singola pratica;
3. Di esentare i richiedenti dal pagamento di cui ai punti nn. 2-3-4-7-15 dell’elenco di cui al
punto 1, se trattasi di eventi o manifestazioni organizzate in compartecipazione o
patrocinate da questo Comune;
4. Di demandare al Responsabile dell’Area Vigilanza l’adozione degli atti conseguenti
all’approvazione della presente deliberazione;
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5. Di precisare che il gettito derivante dall’applicazione delle spese di procedimento verrà
introitato ad apposita risorsa del bilancio per ogni anno corrente (cap. 270E PDCF 3-12-1-35);
6. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione, in conformità a
quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Quindi stante l’urgenza
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
”
DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

DELIBERA
di approvare la succitata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE
DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO ATTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. ANNO
2020 ”, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.
Quindi, stante l’urgenza di procedere,
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Morsano al Tagliamento, 25
febbraio 2020

Il Responsabile
F.TO AVV. GIUSEPPE MASCHERIN

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Morsano al Tagliamento, 25 febbraio 2020

Il Responsabile
F.TO DOTT. LORIS GRANDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Avv. Giuseppe Mascherin

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Loris Grando

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(LR 21/2003, art.1, comma15 e 16 e ss.mm.ii.)
Copia del presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito informatico
www.comune.morsanoaltagliamento.pn.it dal giorno 25/02/2020 al 10/03/2020 per quindici giorni
consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni e comunicato ai capigruppo il
giorno 25/02/2020
Comune di Morsano al Tagliamento, lì 25/02/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Federica Nadalin
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
(LR 21/2003, art.1, comma 19, e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/02/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Comune di Morsano al Tagliamento, lì 25/02/2020
Il Segretario Comunale
F.to dott. Loris Grando

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 25/02/2020
Il Segretario Comunale
dott. Loris Grando
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