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Disciplinare tecnico-economico di esecuzione integrativo con Terni Reti' s'r'l'

Unipersonale relativo aiiiaffidamento della gestione dej - verbali di

accertamentoedeiverbalidicontestazioneredattidapersonalelegittimato,ai
sensi della normativa vigente, a seguito di violazioni accertate al D'L'vo

no285l!gg2, nonché dei veibali gener;ti a seguito di rilev-azioni effettuate con

determinate apparecchiature, omologate ai sensi di legge, di specifiche

violazioni al citato D.L.vo n.28511992'

Scrittura Privata

che si stiPula tra

l.Col.BoccoliniDott.Federico,natoaTernii|2g||o||954,inqualitàdiComandante
delCorpodiPoliziaMunicipale,DirigentedellaDirezionePoliziaMunicipale,
domiciliato p"".*o iu ,"a" del borpo rli Polizia municipale in Terni, C.so del Popolo,

30/A, in ,upp"ur"nt.,"a del Comune di Terni (P'I' 00175660554)' in nome e per

conto e nell'interesse del quale agisce' in esecuzione della deliberazione della

Giunta comunale n'8 del 18/1/2017

e

2. Dott.ssa Lucia RafTaella Palma' nata a Rieti iL 19'7'1958 in qualità di

Amministrato"" urri.o Jiì"rni Rióti S.r.l. Unipersonale, domiciìiata a^Terni, P'le

Bosco n. 3/A, sede f"g^f" a"ift p*detta società'ln nome e per conto e nellinteresse

d"tlu q,rtl" agisce giísta nomina del ed in forza dei poteri' come prevrsro

dallo Statuto vigente, appresso individuata came "Sosistà";

PBEMESSO

a.cheilComune,conattogiuntalen.l6sdel2g/2/2016,haaffrdatoaTerniReti,s.r.l.
unipersonale, iI servizió inerente ,la .gestione-dei 

'vérbali di- q.cc-ertamento e di

contestazione redatti da personale- legittimato ner violazioni al D'L'vo n '28511992

(Nuouo codíce detLa it;r?;):"".;;È'ài-q""[i!""erati a seguito di rilevazioni di

l'î,í.rii.rtl^pi;i" óàrtl"t"t",' omolo.q,ate ai. se nsi di le ese :

b. che, in esecuzrone .àirt ai"ià a"fiberglqqe, iiboit"""e ha sottoscritto con Terni

Reti, s.r.l. unip"trJtílq"i;J";;iijior6'-bl-"'ptinare tec-nico economico di

esecuzione a"t *""rrrJt'àl?ril s;il";'a"i""iluti."iativi al D.L.vo n'285/1992, di

". 
:#:i,t6""?1"*':"1ì"1Îr3'*t"", ate n.264 der 5/10/2016, ha deciso di modifrcare il
Disciplinare t".n,"o-"1àrioiliià Jí "*r-lì" 

del servizio di cui aI precedente punto

a.. sottoscritto "o""i""iiin"tìl 
-.-.rrlÚ;ipersonale lI 51712016, limitatamente

ali'art.8, commi 1, lettera b) e 2; - -..
d. che, in esecuzione d;ii;;iítdh"hberaz-io-ne-' - Comune ha sottoscritto con Terni

Reti, s.r.I. Urrip"r.o-riài"i'fiu;Î.ìb.iòia, li""iptinare tecnico-economico di
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esecuzione integrativo del servizio per la gestione dei verbali relativi al D-Lvo

n.2851I992, di cui al precedente punto c';
e. che il Comune, con attol"ii"nill"'".S à"i'te. L2017, ha rideterminato, tra l'altro' la
" ;;;; p". i"-itóiif*urio'""-aiàg"i-sìttgolo verbale di accertamento redatto per

ií.rrrià"i "fl.i"àì zÈ;/1992;;;;"htÎu .p"*u di accertamento o procedurale per

;ililì;.*il l"firr" ""irrr";;;;;ù"id di'accertamento di violazioni aI citato D.

L.vo n. 285/1992;
f. che il Comune, rn esecuzione della citata de.liberazione n' 8 del 18'1'2017' ha

sottoscritto con Terni È.h'^S..1:-Ú;ú;"nale, in d'ata 23'l'2017' Disciplinare

tecnico-economico di esecuzione integratrvo det servizio pe-r la gestione dei verbali

;;;i;i;i il;fi;;i"- a"l"D:i.ió i. ztstrggz. comprensivó della modifica approvata

ii-iiaia'm"nte all'art. 8, comma 1, lettera c);

e. che iI comune, 
"or, 

u.ro'ffilui";':. 
""-.. ". de'. ha deciso di modificare

- it Disciplinare tecnico--etonomico di esecuzione del servizio per la gestione dei

verbali redatti per ,-;;;il;;"i.t" ui n.l,.o n. 28511992,-stipulato con Terni

Reti S.r.l. U nipersonatf ii;' ?';óì6' i;- uitiTo modificato dal Disciplinare tecnrco-

economico di 
"re"rrrlor"" 

TníàFr;.i;; à"r p.àa"tt" 
"étvizio, 

stipulato con Terni Reti

S.r.l. UniPersonale iI 23' 1'2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1

1. All'art.S, comma 1, tlel Disciplinare tecnico-economico di esecuzione del

servizio per Ia gestrone dei verbali di accertamento e dei verbali di

contestazione redatti Ja personale legittimato per violazioni accertate al

D.L.vo n.28bl1 SsZ fN""ti Ciaíce d'elta Strada), stipulato con Terni Reti'

;;1. ù;ip;*nale iì s/z/zot6, da ultimo modificato dal Disciplinare tecmco-

economico di esecuzione integrativo' sottoscritto con Terni Reti' s'r'l-

Unipersonale l, 2s.1"îófi, è lnserita' dopo la lettera d'' la lettera e'

formulata nel modo "";;;";"' 
''e' ta Societi procederà ad' anticipare a Poste

Italiane, S.p'a., preuía'siii"l" ai apposito coitratto' le spese relat'iue all"í'nuio

d,ella prima ,o"ro^ond'Zto attíiinte Ia procedura giudíziaria' all'ínuio

euentuale aan "o^u'l"oaone 
di auuenuio deposito (CAD) e per l.'inun

d'ell'euentuale ,o^un"l)ll"""d'i ouui"to notífiia (CAN)' secondo le tariffe

stabilite d'all'Autoritd'l"i h go'on"ia delle- c,omunicazíoni ríportate nella

d.eliberazíone d"tlo Ciíio Col"'""t' n' 8 del 18'1'2017' per la notifícazíone'

a tnezzo posta, dei '"'lai- '"a"ui 
per la u,iolazíoní accertate al D'L'uo n'

285/ 1gg2 e per í qualí i,l" i ,ii, pàrribite la-contestazione imm.ed,íata d,ella

uiolazione, second.o b';;:;;;-;'*;sk d'alla legge n' 8s0/1982 " :y:":::i"
mod'ífícazíoni, oi ""o'i'i"tJ*í'201' 'o**o 

3' del citato D'L'uo n' 285/1992'

La socíetù è tenuta, oir"r"rri,'o "típa"u, 
per il recapíto a mezzo posta d'ei

píeghi conten"nti i u"':A"ii'redatti per uíolazioni aI D'L'uo n' 285/ 1992

apposito contratto, p'"'lo "pn't*'in 
ai gara' con operatore postale in

possesso d.ella licenza 
-pr"u;rt" 

d'all'art' 5., coflInta 2, secondo períod'o' del

D.L.uo n. 261 / lggg, ihe abbía garantito un costo economícamente più

lontoggioro p"r i d'estinatarí d'ei succitatí uerbali";

2. all'art.9 del Disciplinat"'i""t'i"o-""o"omico di esecuzione del servizio per la

gestione dei verbali di;;;;t"-""to e dei verbali di contestazione redatti da

personale legittimato per violazioni accertate al D'L'vo t28517992 (Nuouo

Cod'ice d'ella Srl.oaol,- "1ip"lato 
con Terni Reti' s'r'l' Unipersonale il

StTl2oI6,daultimo-oaú"utodalDisciplinaretecnico-economicodi
esecuzione integratwJ, "otJot"titto 

con Ternì Reti' s'r'l' Unipersonale il
23.1.2017 , sono state apportate le seguenti modifrcazioni: 

z



,

a. è inserito, dopo iI comma 3, iI comma 3-bis formulato nel modo seguente:
,,3.bis. La societù che ha prouueduto all'antícipazione degli .oneri 

per Ia

notificaztone, o *"z"o posia, d'ei uerbalí red'attí per uíolazioní,accertate al

D.L.uo n.285 / 1992, ionformenlente a quanto stabilito dal 
-c9mma 

1'.

Iettera c), d'el precedente art' 8, procederà all'incamerdnLento clel prouentl

d,eríuanti d.al pagamento d,elle sànzioní amrninístratiue pecuniarie ríferíte

àí uerbati p"i "ii sí è resa necessaria la notificazíone a mezzo- posta' per

mancata contestazione immediata della uíolazione' utílízzando un conto

corrente d'edicato, intestato alla stessa Società' con conseguente

ríuersamento ^"n"tt" 
d''"ilt" 'o^*" all'Ente al netto d'elle spettanze di

notfficazione ontiiipot" per cíascun uerbale' Le somme ríuersate all'Ente

saranno costitur'te àalh-sanzíone amrninístratíua pecuníaría' nell'irnporto

corrísposto aoUiint"'""'oto a second'a d'el termine decorrente dalla

notificaztone " 
";;);--;p;re 

d.i procedímento, detratte le spese dí

notificazione, p"l-li"i ''ingoto ulrbale' così come determinatí dalla

d'eliberazione aal" ii"ot" úomunale n' 8. d'el 18'1'2017' Contestualmente

alriuersamentomensiled'ellesommesuindicate,douràesserep!.esentato
all'Ente oppo,ito- 

'lioaícontazíone 
che euídenzi' in d'ettaglio: gli importi

relatiut', p", ",o'"ui 
*'i"1"' aat" sanzioni ammínistratiue pecuniaria' Ie

spese d'í pror"ai'l'""toi,- li íp"n d'í notificazione d n1'ezzo posta (prima

raccornan.ata, ",,}1""i-cgx 
e CAD)' g:Ii euentuali importi da restituire

aglí auentí diritto per soÍLme enonedm?te uersate sul conto dedicato e'

pertanto, d'a consíà'erarsi enoneamente íntroítate' Ai fíni d'ell'esercízio di

un'ad.eguataattnítàdícontrollo'preuistad'alprecedenteart'6'l'Ufficio
Entrate a"no ii'""ione Attività Fínanzíaríe-Azíend'e e l'U 'O ' Seruizi

Contrauuenzío""íf a"tt" Di'e"íon" Polizía Locale-Mobílità' douranno

essere d.otatí di ;"*;;;*;rd per I'accesso' ín modalità -d'i 
cons'ultazione'

d'el conto "o"'líl'p;;;"ù "i'" u""à utilizzato per la gestione dello

sPecifico seruizio"'
b. è inserito, dopo iI comma 4' iI comma 5' formulato nel modo seguente: "5'

L'Ente e t" s*ìii"ii""ìo "on.,o..d'o'" 
unct compensazione contabíle per

i"gotor" Ie reciprocie posìzioni d'ebitotie e creditorie";

Art.2

L'art.8 del Disciplinare tecnico-economico Èi esecuzìone del servizio per la gestione

dei verbali di u"""rtu-"iio"""à!i""iú;1 di coniéstazione redatti da personale

Iegittimato per.violazroni'"rà-it"t" ài-ij.f,.ro ".ié-Sllgg,2 
(Nuoro Coilice dello

Strad.a). nonche dr - q"Érri"i"""tàti' ,a seguito-ìi rilevàzioni di specifiche

aooarecchiature omologate ai-sensi ai. ]"eg" .':gio""titto con Terni Reti' s'r'I'

únipersonale it 5.?.2016. da ultimo mrdihcato o"r ó!"óip1i1gre tecnico _eco-nomico 
di

esecuzione del citato servizio sottoscritto iÌ"23'1'2017' come ultenormente

modifrcato dal precedenàìrtî. a r.."À"lato ne[a versione aggiornata ner modo

seguente:

'Art.8
Compenso per la gestione del serwizio

1. viene corrisposto a Terni Reti, s'r'l' Unipersonale:

a. un compenso pari al,10%' più IVA' dei proventi annui derivanti da pagamenti rn

misura agevolata "o 
i" 'Jit"t"- 

'idottà 
o' "oto"qtt"' 

da pagamenti effettuati

prima dell.esecuzrone 
'iàrîitu 

relativ-i . ."urrriotti- uÀministrat=ive per violazioni

accertate aI D.L.vo n' 28511992 e.d effettivameni" i*u"*uti' 'con esclusione delle

spese di notificazione ;;i;-"*"dilento' per la-!éstione delte attività di cui ai
3



b.

punti 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8',21''24.,25-,26',27',28''29',30'' e 31" del precedente art'
?.

un compenso paú al 4Yo, più IVA, delle somme relative a sanzioni amministrative
pecuniarie, non pagate ""i t;;il-;;"iÀù " 

a"tt"gtiate nell'elenco,agi-{{t"tort'
da trasmetter" ut 

"orrc"s.i'o""rì"i" 

^a-"| ."*lao Ji risóossione, cqn esclusio,ne delle

soese di notificazione " d;;;;""i;""i", i". ia gestione dell',attività di cui al

pìnto 23., del Precedente art' 3;

un compenso pari ad € 2,26 più IVA' pari ad C 2'7-6' oer Ia sestione delle attività

di cui ai punti g.. 10'. 1r..'ú:'ia.' i?'iì-s" io" íz" is" lg e 20" del precedente

art. 3";

d. un compenso pari a € 58'000 annui, IVA Incfus,l' dai proventi annui derivanti da

Daeamenrr rn mrsura #;;;i";;;e i; misura ridbtta à. comunque' da pagamenti

àifEÎtiàii"' o"f-u" ì!Ut"-"".n zione forzata_ ^relativi a sanzioni amministrative
pecuniarie accerrate ;i"ilfi;""-lUiîg'i èd "ff"ttirou-ente 

incassati, con

èsclusione delle spesJ di 
' 
procetliment-o e di notificazione, per la gestione

ààiià"tiíi,ìiaìì c"i ài p""to si., det precedente art' 3;

e.laSocietàprocederàadanticipareaPoste-Italiane'S'p'a''previastipuladi' 
*n"*t" contratto, I" tp"'" relaìive all'invio- d'ella prima raccomandata attrnente

la procedura girrai,latia, all'invio eventuale della comunicazione di awenuto

deposito (CAD) e put ii""io dell'eventuale comunicazione di awenuta notifica

(CAN), secondo r" itìiff" stabilite dall'Autorità per la garanzia delle

comunicazioni ,ipo"t"iJ ""iru 

-àuiib"t"'io"e 
della Giunta Comunale n' 8 del

18.1.2017, p"r lu ,,otifi"l;;;;;, ;;;""tposta' dei verbali redatti per Ia violazioni

accertateaID.L.von.2SS|Lgg2eperiqualinonèstatopo'ssibilela
contestazione immediata della violazione, secondo le norme previste dalla legge

n. 890/1982 e successive modificazioni' ai sensi dellart'201' comma 3' del citato

D.L.vo n. 285llgg2. iu Si"i"ta è tenuta' altresì' a stipulare' per il' recaPito a

mezzo posta a"i pr"ghì "o"t"n""tl 
i verbali redatti per violazioni al D'L'vo n'

zS llgg2apposito contratto, previo esperimento di gara' con operatore postale in

possesso della licenza pt""i*iu dall'art'5' comma 2' secondo periodo' del D'L'vo

n.261/lggg,cheabbiagarantitouncostoeconomicamentepiùvantaggiosoperi
destinatari dei succitati verbali'

2. Nel caso si renda necessario proceder-e .all'esecuzione 
forzata mediante ruoli con

Equitalia, s'p.u.. qtui-oi?;""5;;it" à;ttt normativa vigente' viene corrrsposto a

Terni Reti, s.r.l. Unipersonale un .compenso. 
pari al a%, più IVA' delle somme

derivanti da sanzioni'àmministrative -decuniarie iscritte a ruolo. con esclusione

delle spese dt.,otifi"àriine É'àii"ó"àaíÀ"nto,'ai Àensi dell'art. 206 del D'Lvo n'

28511992.

3. Le parti. con .cadenza 3l-qt9 annuale' si' 'incontrerul"o' 
p:: valutare

congiuntamente ta congruità dei. compe,,", .tubiliti. procedendo ad una loro

eventuale rimodulazione a seguito a' t'r"uanii--innovazioni tecnologiche ed

oreanízzatíve." .

Art.3

L,art.gdeldelDisciplinaretecnico.econor.r'icodi.esecuzionedelservizioperlagestione
dei verbali di accertamÀff;"ffi"i,;"buii ai 

^"o"ì-""turione 
redatti da,l:ersonale

Ieeitrimato per violazioni à'.L.Lààr'd.ioó ..zasliloi 1t"oro^codice della sttad'a),

nonché di quelli g"r,""u,ii"l'3à;*i"";i [r"'-q",""i di specifrche apparecchiature

omolosate ai sensi di legge,' sottosóritto con Terni neii' -"'t't' Unipersonale' il 5 7 
-291-9:

da ultímo modificato aaf U1!"ip-filure tecnico economico di esecuzione del cltato servlzro
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sottoscritto íl 23.1.2017, come ulteriorm€nte modificato dal precedente art'l' è

i".-"i"tà ""tta 
versione aggiornata nel modo seguente:

"Art. 9

Moitalità di pagamento del compenso per la gestione del servizio

1. A Terni Reti, S.r'l' Unipersonale. è.corrisposto' a cadenza trimestrale' il
' ;mi;;;oì"àìiJo Juile leitere a' e b' del comma 1' del precedente art'8'

2. A Terni Reti. S.r.I. Unipersonale è corrisp,osto' a cadenza mensile' iI compenso

;;;i-.; à;iiò t"tt"'" t' è d', del comma 1 del precedente art' u'

3. La corresponsione dei compensi di cui ai precedenti commi 1 e 2 avviene previa

nresenrazlone o, 
"" 

g""ìàiJi'"il;;;d;biú;"nte assogsettata all'IVA.

B.bis La Società che ha prowed.uto all'anticipazione degli oneri per Ia notificazione

a mezzoposta dei ,r;ali redatti per violazioni accertate aI D.L.vo n.2851L992,

conformementeaquantostabilitoalcommal'letterae)'del-predettoart'S'
procederà all'incameramento dei proventi derivanti dalle sanzioni

amministratrv" p""""i*i"- "if"rite 
ai verbali per cui si è resa necessaria Ia

notificazione a mezzo posta, per mancata contestazione immediata della

violazione, utilizzando un conto corrente dedicato' intestato aIIa stessa

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

delle spettanze di notificazione anticipate per- ciascun .verbal-e,^ 
-l'-1. 

somme

riversate uff'n"t" t"tuì"o costituìte dalla sanzione amministrativa

pecuniaria, ,,"ff i-poiio 
*"-"*n". 

t* dall'interessato a seconda del termine

decorrente dalla noiificazione e dalle spese di procedimento, detratte Ie spese

di notificazio"", ;;';;;i- t-*J" verbalg' così come determinati dalla

deliberazione a"Ut"ói""?t^Cà-t"'f" n' 8.del L8'l'2oI7 ' Contestualmente aI

riversamento mensile delle somme suindicate' dovrà essere presentata

alllEnte apposrta 
't""ai"""1"'i"ne che evidenzi' in dettaglio: gli importi

relativi, p", "tu.""t "u"btl"' 
delle sanzioni amministrative pecuniaria' le

spese di pto""ai-"tto, le spese di noti-ficazio rre a mezzo posta (prlma

raccomandata, """;;;;l; 
óeN e Ceo), gli eventuali importi da restituire agli

aventi diritto per somme erroneamente versate sul conto dedicato e pertanto

da considerarsi "-;;;;;;;e 
introitate. Ai frni dell'esercizio di un'adeguata

attività ai 
"ot'ttoffl, 

"J;*e;iu -àtf 
pt"""aente art' 6' l'Ufficio Entrate della

Direzione AttivitJ iàanziarie-Aziende e l'U'O' Servizi Contrawenzionali

della Direzion" i"i; Locale-Mobilità' dovranno essere dotati di una

password per I";;;;,; t"à^fita di-consultazione' del conto corrente postale

che verrà ttlhzzatoper la gestione dello specifrco servizio";

4. Le parti si impegnano a rivedere le modalità di pagamento 
' -d'Îi "o-oqtttÌ

"iìrJrir* 
--r"r.i"f"ii" 

riscossione dei proventi derivantr darle sanzronl

amministrative pec"niarie da parte-.4ella Società affidataria' 991-Î:ltt"s"""t"
riversamenro d"l d;il;';ì"*.ilòi'8"t". ai netto dei compensi stabiliti.

5. L'Ente e la Società
resolare Ie reciProche

potranno concordare u-na co.mpensazione contabile per

i."lrio"i debitorie e creditorie"'



Art.3

l.LedisposizionrcontenutenelDisciplinaretecnico-economicodiesecuzionedel
servizioperlagestronedeiverbalidiaccertamentoedeiverbalidicontestazione
redatti da personale legittimato per violazioni accertate al D'L'vo n'28511992

(Nuouo Cod'ice d'ella Sb;dù, nonché cti quelli generati' a seguito di rilevazioni di

specifiche apparecchiature omologate ai sensi di legge' sottoscritto con Terni Reti'

s.r.l. Unipersonale il 5'7 '2Ot6, da ultimo modificato dal Disciplinare tecnico

economicodiesecuzionedelcitatoser"viziosottoscrittol|23.I,20|T,fattaeccezione
perlemodifrcazionrapportatedaiprecedentiarticolile2delpresentedisciplinare
tecnico-economico di esecuzione integrativo del servizio' rimangono interamente

confermate.

Letto, controfirmato dalle parti, che lo sottoscrivono per accettazione'

Per il Comune di Terni
II Dirigente della Direzione Polizia Municipale

Boccolini Dott' Federico

Terni,

Per Terni Reti, s.r.I. Unipersonale
L'Amm.re Unico

Palma Dott'ssa Lucia Raffaella


