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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
VISTA la propria deliberazione n. 165 del 29.6.2016 con la quale è 

stata affidata, per un triennio, a Terni Reti S.r.l. Unipersonale la 

gestione dei verbali di accertamento e di contestazione redatti da 

personale legittimato per violazioni al D.L.vo n. 285/1992 (Nuovo 

Codice della Strada), nonché di quelli generati da specifiche 

apparecchiature, omologate ai sensi di legge;   

 

VISTO il disciplinare tecnico economico di esecuzione del servizio 

per la gestione dei verbali di accertamento e contestazione redatti da 

personale legittimato per violazioni al D.L.vo n. 285/1992, nonché 

dei verbali generati a seguito di rilevazioni effettuate dalle 

specifiche apparecchiature omologate ai sensi di legge, stipulato con 

Terni Reti S.r.l. Unipersonale  il 5.7.2016, da ultimo modificato dal 

disciplinare tecnico-economico di esecuzione integrativo sottoscritto 

con Terni Reti S.r.l. Unipersonale il 23.1.2017; 

 

CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 230 del 

24.7.2013, è stato deciso di assumere direttamente l’onere del costo 

degli invii contenenti atti sottoposti alle procedure di cui alla legge 

n. 890/1982 per ogni verbale redatto per violazioni accertate al 

D.L.vo n.285/1992 da notificare all’interessato tramite Poste Italiane 

S.p.a., attività in precedenza affidate a Umbria Servizi Innovativi 

S.p.a. (oggi sostituita da Terni reti S.r.l. Unipersonale), affidataria 

dei servizi inerenti la gestione dei verbali redatti per violazioni 

accertate al citato D.L.vo n. 285/1992 e, conseguentemente, dello 

specifico servizio della postalizzazione dei suddetti atti tramite 

Poste Italiane S.p.a. con anticipazione degli oneri relativi; 

 

PRESO ATTO delle attuali difficoltà, anche in relazione alla 

situazione finanziaria dell’Ente, nei rapporti con Poste Italiane S.p.a. 

ed, in particolare, nell’acquisizione periodica dei pieghi contenenti i 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno sei  del mese di settembre alle ore 
10,40  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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verbali redatti per accertate violazioni al D.L.vo n.285/1992, da recapitare ai destinatari; 

 

VISTO il D.L.vo  n.285/1992; 

 

VISTO il D.P.R. n. 495/1992; 

 

VISTA la propria, precedente, deliberazione n. 8 del 18.1.2017, concernente disposizioni in materia 

di notificazione, di accertamento e procedimentali dei verbali redatti per violazioni accertate al 

D.L.vo n. 285/1992, alle leggi speciali, alle norme di regolamenti ed ai dispositivi delle ordinanze 

comunali; 

 

VISTO, in particolare, l’art.9, comma 4, nel disciplinare tecnico economico di esecuzione del 

servizio per la gestione dei verbali di accertamento e contestazione redatti per violazioni al D.L.vo 

n.285/1992, nonché dei verbali generati a seguito di rilevazioni effettuate dalle specifiche 

apparecchiature omologate ai sensi di legge, stipulato con Terni Reti, S.r.l., Unipersonale il 

5.7.2016, da ultimo modificato dal disciplinare tecnico-economico di esecuzione integrativo, 

sottoscritto con Terni Reti S.r.l. Unipersonale il 23.1.2017, con il quale viene sancito l’impegno 

delle parti contraenti a rivedere le modalità di pagamento dei compensi attraverso l’eventuale 

riscossione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie da parte della stessa 

Società affidataria, con conseguente riversamento del dovuto a favore dell’Ente, al netto dei 

compensi stabiliti; 

 

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare l’economicità, la rapidità e l’efficacia dell’azione 

amministrativa, riaffidare a Terni Reti S.r.l. Unipersonale, nell’esecuzione della specifica attività di 

notificazione a mezzo posta dei verbali redatti per violazioni accertate al D.L.vo n. 285/1992, 

l’anticipazione a Poste Italiane, S.p.a.  o ad altro operatore postale in possesso della licenza di cui 

all’art.5, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 261/1999, dei corrispettivi oneri postali, fatto 

salvo il relativo rimborso degli stessi da parte dell’Ente, secondo le modalità previste nel 

disciplinare tecnico-economico di esecuzione del servizio per la gestione dei verbali un vigore, con 

le modificazioni apportate dal presente atto; 

 

CONSIDERATO che, per orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, fino a 

quando non verranno rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico le nuove licenze 

individuali di cui all’art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 261/1999, relative allo 

svolgimento, tra l’altro, delle notificazioni a mezzo posta dei verbali redatti per violazioni accertate 

al D.L.vo n 285/1992, secondo i requisiti stabiliti dall’Autorità per le garanzie delle comunicazioni 

(AGCOM), detto servizio dovrà essere assicurato da Poste Italiane S.p.a., dal momento che la 

notificazione a mezzo posta operata da soggetto non in possesso della “licenza individuale” deve 

considerarsi inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione 

in giudizio delle controparti; 

 

RITENUTO, altresì, necessario assegnare un congruo periodo di tempo a Terni Reti S.r.l. 

Unipersonale per porre in essere le misure tecniche, amministrative ed organizzative per adempiere, 

con rapidità ed efficacia, nei termini previsti dalla normativa vigente, al servizio di notificazione, a 

mezzo posta, dei verbali redatti per violazioni accertate al D.L.vo n. 285/1992, con anticipazione 

degli oneri spettanti, individuato in due mesi; 

 

RITENUTO, inoltre, di procedere conseguentemente alla modifica di alcuni articoli del disciplinare 

tecnico-economico di esecuzione del servizio di gestione dei verbali di accertamento e 
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contestazione per violazioni accertate al D.L.vo n. 285/1992, redatti da personale legittimato 

stipulato con Terni Reti, S.r.l. Unipersonale il 5.7.2016, da ultimo modificato con il disciplinare 

tecnico di esecuzione integrativo stipulato il 23.1.2017 ed, in particolare: 

- dell’art. 8,  (Compenso per la gestione del servizio) mediante l’inserimento, dopo la lettera 

d., del comma 1, della lettera e., formulata nel modo seguente: “e. la Società procederà ad 

anticipare a Poste Italiane, S.p.a., previa stipula di apposito contratto, le spese relative 

all’invio della prima raccomandata attinente la procedura giudiziaria, all’invio eventuale 

della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e per l’invio dell’eventuale comunicazione 

di avvenuta notifica (CAN), secondo le tariffe stabilite dall’Autorità per la garanzia delle 

comunicazioni riportate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.1.2017, per 

la notificazione, a mezzo posta, dei verbali redatti per la violazioni accertate al D.L.vo n. 

285/1992 e per i quali non è stato possibile la contestazione immediata della violazione, 

secondo le norme previste dalla legge n. 890/1982 e successive modificazioni, ai sensi 

dell’art.201, comma 3, del citato D.L.vo n. 285/1992. La Società è tenuta, altresì, a 

stipulare, per il recapito a mezzo posta dei pieghi contenenti i verbali redatti per violazioni 

al D.L.vo n. 285/1992 apposito contratto, previo esperimento di gara, con operatore postale 

in possesso della licenza prevista dall’art.5, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 

261/1999, che abbia garantito un costo economicamente più vantaggioso per i destinatari 

dei succitati verbali”; 

- dell’art. 9 (Modalità di pagamento del compenso per la gestione del servizio) mediante 

l’inserimento, dopo il comma 3, del comma 3-bis, formulato nel modo seguente: “3.bis. La 

Società che ha provveduto all’anticipazione degli oneri per la notificazione, a mezzo posta, 

dei verbali redatti per violazioni accertate al D.L.vo n.285/1992, conformemente a quanto 

stabilito dal comma 1, lettera c), del precedente art. 8, procederà all’incameramento dei 

proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie riferite ai verbali 

per cui si è resa necessaria la notificazione a mezzo posta, per mancata contestazione 

immediata della violazione, utilizzando un conto corrente dedicato, intestato alla stessa 

Società, con conseguente riversamento mensile delle somme all’Ente al netto delle spettanze 

di notificazione anticipate per ciascun verbale. Le somme riversate all’Ente saranno 

costituite dalla sanzione amministrativa pecuniaria, nell’importo corrisposto 

dall’interessato a seconda del termine decorrente dalla notificazione e dalle spese di 

procedimento, detratte le spese di notificazione, per ogni singolo verbale, così come 

determinati dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.1.2017. Contestualmente 

al riversamento mensile  delle somme suindicate, dovrà essere presentata all’Ente apposita 

rendicontazione che evidenzi, in dettaglio: gli importi relativi, per ciascun verbale, delle 

sanzioni amministrative pecuniaria, le spese di procedimento, le spese di notificazione a 

mezzo posta (prima raccomandata, eventuale CAN e CAD), gli eventuali  importi da 

restituire agli aventi diritto per somme erroneamente versate sul conto dedicato e, pertanto, 

da considerarsi erroneamente introitate. 

Ai fini dell’esercizio di un’adeguata attività di controllo, prevista dal precedente art. 6, 

l’Ufficio Entrate della Direzione Attività Finanziarie-Aziende e l’U.O. Servizi 

Contravvenzionali della Direzione Polizia Locale-Mobilità, dovranno essere dotati di una 

password per l’accesso, in modalità di consultazione, del conto corrente postale che verrà 

utilizzato per la gestione dello specifico servizio”; 

- dell’art. 9 (Modalità di pagamento del compenso per la gestione del servizio), mediante 

l’inserimento, dopo il comma 4, del comma 5, formulato nel modo seguente: “5. L’Ente e la 

Società potranno concordare una compensazione contabile per regolare le reciproche 

posizioni debitorie e creditorie”; 
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CONSIDERATO che il servizio di anticipazione attuato dalla Società, delle spese di notificazione, 

a mezzo posta, dei verbali redatti per violazioni accertate al D.L.vo n.285/1992 per i quali non è 

stata possibile la contestazione immediata degli illeciti, secondo le modalità previste dal disciplinare 

Tecnico economico di esecuzione del servizio per la gestione dei verbali succitati in vigore, 

secondo le modifiche apportate dal presente atto, non comporta alcun impegno di spesa a carico 

dell’Ente; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 03.09.2018 dal Dirigente della 

Direzione Polizia Locale – Mobilità, Dott. Federico Boccolini,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 

1° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile, espresso in data 03.09.2018 dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie-Aziende, Dott. F.S. Vista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Favorevole dando atto che gli impegno e gli stanziamenti sono quelli già 

previsti nei bilanci”; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1)  a far data dal 1.11.2018,  a modifica della precedente, propria deliberazione n. 230 del 24.7.2013, 

di riaffidare a Terni Reti S.r.l. Unipersonale, nell’esecuzione della specifica attività di 

notificazione, a mezzo posta, dei verbali redatti per violazioni accertate al D.L.vo n. 285/1992, 

l’anticipazione a Poste Italiane S.p.a. o ad altro operatore postale in possesso delle licenza di cui 

all’art.5, comma2, secondo periodo, del D.L.vo n. 261/1999, dei corrispettivi oneri postali, fatto 

salvo il relativo rimborso degli stessi da parte dell’Ente, secondo le modalità previste dal 

disciplinare tecnico economico di esecuzione del servizio per la gestione dei verbali in vigore, 

citato nella premessa, con le modificazioni apportate dal presente atto; 

2)  di procedere, conseguentemente, alla modifica di alcuni articoli del disciplinare tecnico-

economico di esecuzione del servizio per la gestione dei verbali di accertamento e contestazione 

per violazioni accertate al D.L.vo n.285/1992, redatti da personale legittimato, stipulato con 

Terni reti, S.r.l. Unipersonale, il 5.7.2016, da ultimo modificato con disciplinare tecnico 

economico di esecuzione integrativo stipulato il 23.1.2017: 

 

a. dell’art. 8,  (Compenso per la gestione del servizio) mediante l’inserimento, dopo la 

lettera d., del comma , della lettera e., formulata nel modo seguente: “e. la Società 

procederà ad anticipare a Poste Italiane, S.p.a., previa stipula di apposito contratto, le 

spese relative all’invio della prima raccomandata attinente la procedura giudiziaria, 

all’invio eventuale della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e per l’invio 

dell’eventuale comunicazione di avvenuta notifica (CAN), secondo le tariffe stabilite 

dall’Autorità per la garanzia delle comunicazioni riportate nella deliberazione della 

Giunta Comunale n. 8 del 18.1.2017, per la notificazione, a mezzo posta, dei verbali 

redatti per la violazioni accertate al D.L.vo n. 285/1992 e per i quali non è stato 

possibile la contestazione immediata della violazione, secondo le norme previste dalla 

legge n. 890/1982 e successive modificazioni, ai sensi dell’art.201, comma 3, del citato 

D.L.vo n. 285/1992. La Società è tenuta, altresì, a stipulare, per il recapito a mezzo 

posta dei pieghi contenenti i verbali redatti per violazioni al D.L.vo n. 285/1992 
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apposito contratto, previo esperimento di gara, con operatore postale in possesso della 

licenza prevista dall’art.5, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 261/1999, che 

abbia garantito un costo economicamente più vantaggioso per i destinatari dei succitati 

verbali”; 

 

b. dell’art. 9 (Modalità di pagamento del compenso per la gestione del servizio) mediante 

l’inserimento, dopo il comma 3, del comma 3-bis, formulato nel modo seguente: “3.bis. La 

Società che ha provveduto all’anticipazione degli oneri postali per la notificazione, a mezzo 

posta, dei verbali redatti per violazioni accertate al D.L.vo n.285/1992, conformemente a 

quanto stabilito dal comma 1, lettera c), del precedente art. 8, procederà all’incameramento 

dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie riferite ai 

verbali per cui si è resa necessaria la notificazione a mezzo posta, per mancata 

contestazione immediata della violazione, utilizzando un conto corrente dedicato, intestato 

alla stessa Società, con conseguente riversamento mensile delle somme all’Ente al netto 

delle spettanze di notificazione anticipate per ciascun verbale.   Le somme riversate all’Ente 

saranno costituite dalla sanzione amministrativa pecuniaria, nell’importo corrisposto 

dall’interessato a seconda del termine decorrente dalla notificazione e dalle spese di 

procedimento, detratte le spese di notificazione, per ogni singolo verbale, così come 

determinati dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.1.2017. Contestualmente 

al riversamento mensile  delle somme suindicate, dovrà essere presentata all’Ente apposita 

rendicontazione che evidenzi, in dettaglio: gli importi relativi, per ciascun verbale, delle 

sanzioni amministrative pecuniaria, le spese di procedimento, le spese di notificazione a 

mezzo posta (prima raccomandata, eventuale CAN e CAD), gli eventuali  importi da 

restituire agli aventi diritto per somme erroneamente versate sul conto dedicato e pertanto 

da considerarsi erroneamente introitate.  Ai fini dell’esercizio di un’adeguata attività di 

controllo, prevista dal precedente art. 6, l’Ufficio Entrate della Direzione Attività 

Finanziarie-Aziende e l’U.O. Servizi Contravvenzionali della Direzione Polizia Locale-

Mobilità, dovranno essere dotati di una password per l’accesso, in modalità di 

consultazione, del conto corrente postale che verrà utilizzato per la gestione dello specifico 

servizio”; 

 

c. dell’art. 9 (Modalità di pagamento del compenso per la gestione del servizio), mediante 

l’inserimento, dopo il comma 4, del comma 5 formulato nel modo seguente: “5. L’Ente e la 

Società potranno concordare compensazione contabile per regolare le reciproche posizioni 

debitorie e creditorie”; 

  

3)  di dare mandato al Dirigente della Direzione Polizia Locale – Mobilità della modifica del 

Disciplinare Tecnico-economico del servizio per la gestione dei verbali redatti da personale 

legittimato, per violazioni accertate al D.L.vo 285/1992, stipulato con Terni Reti S.r.l. 

Unipersonale il 5.7.2016, da ultimo modificato con il Disciplinare Tecnico-economico di 

esecuzione integrativo stipulato il 23.1.2017, secondo quanto previsto dal precedente punto 2., 

secondo lo schema allegato alla presente che ne costituisce parte integrante; 

 

4)  di prendere atto che il servizio di anticipazione che attuerà la Società a far data dal 1.11.2018, 

delle spese di notificazione, a mezzo posta, dei verbali redatti per violazioni accertate al D.L.vo 

n. 285/1992 per i quali non è stata possibile la contestazione immediata degli illeciti, secondo le 

modalità previste dal disciplinare tecnico economico di esecuzione del servizio per la gestione 

dei verbali succitati in vigore, secondo le modifiche apportate dal presente atto, non comporta 

alcun impegno di spesa a carico dell’Ente, fermo restando che, fino la 31.10.2018, la spesa 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL PRESIDENTE 

  

 

 

6

 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea GIULI 

relativa agli oneri per la notificazione, a mezzo posta, tramite Poste Italiane S.p.a., dei verbali 

suddetti rimane a carico dell’Ente che provvederà con la dotazione finanziaria disponibile 

nell’apposito capitolo di bilancio; 

 

5) con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

*************** 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  


