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LA GIUNTA COMUNALE  
 

 

Vista la propria deliberazione n. 8 del 18.1.2017, con la quale è 

stata determinata la spesa per la notificazione a mezzo posta, ai 

sensi della legge n. 890/1982 e successive modificazioni ed 

integrazioni, dei verbali redatti per violazioni accertate al D.Lvo n. 

285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e per le quali non è stato 

possibile procedere alla contestazione immediata, individuata in 

complessivi euro 13,08; 

Vista, inoltre, 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.Lvo n. 285/1992, nonché di 

quelli generati da specifiche apparecchiature, omologate ai sensi di 

legge; 

Visto, altresì, il disciplinare tecnico-economico di esecuzione del 

servizio della gestione dei verbali di accertamento e contestazione 

redatti da personale legittimato per violazioni al D.lvo n. 285/1992, 

nonché dei verbali generati a seguito di violazioni accertate dalle 

specifiche apparecchiature, omologate ai sensi di legge, stipulato 

con Terni Reti, s.r.l. Unipersonale il 5.7.2016, modificato dal 

disciplinare tecnico-economico di esecuzione integrativo sottoscritto 

con Terni Reti, s.r.l.  Unipersonale il 23.1.2017, 

Vista la propria deliberazione n. 32 del 6.9.2018, con la  quale, a far 

data dall’1.11.2018, a modifica della propria, precedente 

deliberazione n. 230 del 24.7.2013, è stata riaffidata a Terni Reti, 

s.r.l. Unipersonale, nell’ambito della specifica attività di  

notificazione a mezzo posta dei verbali redatti per violazioni 

accertate al D.Lvo n. 285/1992, ricompresa tra gli adempimenti 

previsti dal disciplinare tecnico economico di esecuzione dello 

specifico servizio dianzi richiamato, l’anticipazione a Poste Italiane 

S.p.a. o ad altro operatore postale in possesso della licenza di cui 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno  sei del mese di febbraio alle ore 
8,40 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.Giampaolo Giunta, 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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redatti per violazioni accertate al 
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all’art.5, comma 2, secondo periodo, del D.Lvo n. 261/1999, dei corrispettivi oneri postali; 

Visto, inoltre, il disciplinare tecnico-economico di esecuzione integrativo stipulato con Terni Reti, 

s.r.l. Unipersonale, sottoscritto in data 21.9.2018, in esecuzione della citata deliberazione n. 32 del 

6.9.2018, con la quale sono stati modificati gli art. 8, comma 1 e l’art. 9 del disciplinare tecnico-

economico di esecuzione integrativo dello specifico servizio sottoscritto il 23.1.2017; 

Preso atto del decreto 18.12.2017, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri 

della Giustizia, delle Infrastrutture  e dei Trasporti, dell’Economia e delle Finanze e per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di attuazione di quanto statuito dall’art. 20, comma 

5-quater, del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, che demandava 

ad un provvedimento di formazione secondaria la definizione delle procedure per la notificazione 

dei verbali di accertamento delle violazioni al D.Lvo n. 285/1992, tramite posta elettronica 

certificata (PEC); 

Considerato che la notificazione dei verbali redatti per violazioni accertate al D.Lvo n. 285/1992 

tramite PEC si appalesa obbligatoria quando è possibile conoscere un valido indirizzo di posta 

elettronica certificata comunicata dall’interessato o reperito presso i pubblici elenchi quali: Indice 

nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI – PEC), di cui all’art. 6-bis, del 

Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), di cui al D.Lvo n. 82/2005 e successive 

modificazioni e integrazioni; Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei 

gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all’art. 6 –ter del CAD; l’Indice nazionale dei domicili 

digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, di cui all’art. 6 –quater del CAD e 

registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. 

Considerata, pertanto, la necessità di stipulare apposita convenzione con Infocamere  Società  

Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni, che ha il compito di 

approntare, organizzare e gestire, nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri 

di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in 

tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano di 

pubblicità legale o pubblicità notizia  o che, comunque, scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e 

repertori tenuti dalle Camere interessate, ricorrendo, naturalmente, qualora non sia possibile risalire 

ad un valido indirizzo di posta elettronica  certificata tramite tali indici, per la notificazione del 

verbale alle forme ed ai termini stabiliti dall’art. 201 del D.Lvo n. 285/1992, con oneri a carico del 

destinatario; 

Atteso che detta convenzione ha lo scopo di accedere per reperire gli indirizzi di posta elettronica 

certificata presenti nell’Indice normale degli Indirizzi di Posta Elettronica (INI-PEC) sia di imprese, 

che di professionisti per procedere alla notificazione dei verbali redatti per violazioni accertate al 

D.Lvo n. 285/1992; 

Atteso che, come evidenziato da Info Camere nella nota prot. in uscita 25582/2018-30000, allegata 

alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante, il costo per accedere ai servizi sopra 

richiamati ascende a: 

- euro 500, più IVA, pari a euro 610,  quale canone annuo web services, per numero di 

interrogazioni fino a 250000 CF/PI annui tenuto conto della spedizione tramite posta 

elettronica certificata di 15.000 verbali spediti in media ogni anno, con un costo unitario ad 

interrogazione pari a euro 0,04; 

- euro 0,28, più IVA, pari a euro 0,34, per ogni interrogazione al sistema INI-PEC con le 

informazioni del Registro Imprese; 

Considerato che, come espressamente previsto dal disciplinare tecnico economico di esecuzione 

del servizio per la gestione verbali relativi a violazioni accertate  al D.Lvo n. 285/1992, sottoscritto 
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con Terni Reti, s.r.l. Unipersonale il 5.7.2016, da ultimo modificato dal disciplinare tecnico- 

economico di esecuzione integrativo  dello specifico servizio, sottoscritto con Terni Reti, s.r.l. 

Unipersonale il 21.9.2018, la società in house del Comune attende all’esecuzione della 

postalizzazione, ai sensi della legge n. 890/1982, dei predetti verbali per cui non è stata possibile la 

contestazione immediata dell’addebito ed è ragionevole, quindi, che, attenda anche alla 

notificazione della stessa tipologia di verbali tramite posta elettronica certificata, secondo quanto 

previsto dal decreto interministeriale 18.12.2017 in apertura richiamato, autorizzando la stessa 

società alla stipula della convenzione con InfoCamere per l’accesso ai sopra elencati servizi, 

anticipando le spese relative al canone annuo per numero di interrogazioni ed al costo per 

l’interrogazione, relativamente a ciascun verbale da notificare con posta elettronica certificata, pari 

a complessivi euro 0,38 (euro 0,04 più euro 0,34), come dianzi determinati; 

Visto, altresì, l’art. 201, comma 4, del D.Lvo n. 285/1992 con cui è disposto che le spese di 

notificazione e di procedimento sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione 

amministrativa pecuniaria (trasgressore o responsabile in via solidale); 

Considerato che l’art. 8 (Compenso per la gestione del Servizio) del Disciplinare tecnico 

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

contestazione redatti da personale legittimato per violazioni accertate al D.Lvo n. 285/1992, nonché 

di quelli generati a seguito di rilevazioni di specifiche apparecchiature omologate ai sensi di legge, 

sottoscritto con Terni Reti, s.r.l. Unipersonale il 5.7.2016, da ultimo modificato con il disciplinare 

tecnico-economico integrativo relativo allo stesso servizio, sottoscritto il 21.9.2018, al comma 1, 

lettera d), prevede un compenso  pari a euro 2,26 più IVA, pari a euro 2,76, per la gestione delle 

attività inerenti la gestione della postalizzazione e che con propria deliberazione n. 8 del 18.1.2017 

è stata determinata in euro 0,92 la spesa di accertamento o procedurale per ogni singolo verbale 

notificato a mezzo posta a seguito di accertamento di violazioni al D.Lvo n. 285/1992, tutte  somme 

che sono da inserire nell’ambito del costo complessivo, gravante sul destinatario del verbale che 

viene notificato a mezzo posta elettronica certificata; 

Ritenuto, pertanto, di determinare la spesa complessiva occorrente per procedere ad ogni 

notificazione di verbale redatto per violazioni accertate al D.L.vo n.285/1992, mediante posta 

elettronica certificata, in esecuzione del decreto interministeriale 18.12.2017, così articolata: 

a. euro 2,26, più IVA, pari a euro 2,76 quale compenso contrattuale per il servizio relativo alla 

stampa ed alla postalizzazione; 

b. euro 0,28, più IVA, pari a euro 0,34 per ciascuna interrogazione per reperire gli indirizzi di 

posta elettronica  da INI-PEC, integrati da quelli provenienti dall’accesso  al Registro delle 

imprese;  

c. euro 0,04, IVA inclusa, a verbale per abbonamento annuale a InfoCamere per l’accesso ai 

pubblici elenchi   di cui al precedente punto b., pari a euro 500,00 annui, rapportati a 15.000 

verbali spediti in media annua, tramite posta elettronica certificata; 

d. euro 0,92 quali spese di accertamento o procedurale per ogni verbale, per un totale, quindi, 

pari a euro 4,06, arrotondato a euro 4, IVA inclusa, somma che dovrà essere indicata in 

ciascun verbale; 

Richiamato l’art. 2 (Durata e avvio del servizio) del disciplinare tecnico-economico di esecuzione 

del servizio  della gestione dei verbali redatti per violazioni accertate al D.L.vo n. 285/1992, 

sottoscritto con Terni Reti, s.r.l. Unipersonale il 5.7.2016, da ultimo modificato dal disciplinare 

tecnico-economico di esecuzione integrativo per lo stesso servizio,  sottoscritto con Terni Reti, s.r.l. 

Unipersonale, il 21.9.2016, secondo cui l’adeguamento del software del sistema utilizzato per la 

gestione dei verbali al fine di consentire l’accesso per il reperimento degli indirizzi di posta 
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elettronica certificata presenti nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata 

(INI-PEC), sia di imprese che di professionisti, è a totale carico di Terni Reti, srl Unipersonale; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Polizia Locale 

– Mobilità Dott. F. Boccolini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000 in data 

31.01.2019; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie-Aziende Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000 in 

data 04.02.2019 “precisando che il presente atto non comporta impegni di spesa per l’Ente”; 

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

Ritenuto di provvedere in merito, 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare Terni Reti, srl Unipersonale, società in house del Comune di Terni, a stipulare 

apposita convenzione con InfoCamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di 

Commercio Italiane per Azioni,  con sede a Roma, Via G.B. Magagni n. 13, per l’accesso, al 

fine di reperire gli indirizzi di posta elettronica certificata per la notificazione di verbali 

redatti per violazioni accertate al D.L.vo n. 285/1992, all’Indice Nazionale degli Indirizzi di 

Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) sia di imprese, che di professionisti, secondo lo 

schema rimesso da InfoCamere costituente parte integrante del presente atto; 

2. di determinare la spesa complessiva occorrente per procedere ad ogni notificazione di 

verbale redatto per violazioni accertate al D.L.vo n. 285/1992, mediante posta elettronica 

certificata, in esecuzione al decreto interministeriale18.12.2017, pari a complessivi euro 4 

IVA inclusa, somma che dovrà essere indicata in ciascun verbale, così articolata: 

a. euro 2,26 più IVA, pari a euro 2,76, quale compenso contrattuale stabilito per il 

servizio relativo alla stampa ed alla postalizzazione dei verbali; 

b. euro 0,28più IVA, pari a euro 0,34, per ciascuna interrogazione per reperire gli 

indirizzi di posta elettronica prelevati da INI-PEC, integrati con quelli provenienti 

dall’accesso al Registro delle Imprese; 

c. euro 0,04, IVA inclusa, a verbale per abbonamento annuale a InfoCamere per 

l’accesso ai pubblici elenchi   di cui al precedente punto b., pari a euro 500 annui, 

rapportati a 15.000 verbali spediti in media annua, tramite posta elettronica 

certificata; 

d. euro 0,92 quali spese di accertamento o procedurale per ogni verbale; 

3. di affidare a Terni Reti, srl Unipersonale, l’anticipazione del costo annuale della 

convenzione con InfoCamere, pari a euro 0,04, IVA inclusa, a verbale e del costo pari a euro 

0,34, IVA inclusa, per ciascuna interrogazione per reperire gli indirizzi di posta elettronica 

prelevati da INI-PEC, integrati da quelli provenienti dall’accesso al Registro delle Imprese; 

4. di consentire a Terni Reti, srl Unipersonale, in conseguenza dell’adempimento di cui al 

precedente punto 3., di procedere 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 elettronica certificata, 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 cui al 
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precedente punto 3 anticipate per ciascun verbale. Le somme riversate all’Ente saranno 

costituite dalle sanzioni amministrative pecuniarie, nell’importo corrisposto dall’interessato, 

a seconda del termine della notificazione del verbale; dalla somma (pari a euro 2,76, IVA 

compresa), costituente il compenso contrattuale per il servizio di stampa e postalizzazione, 

come previsto dall’art.8, comma 1, lettera c), del disciplinare  tecnico-economico di 

esecuzione del servizio per la gestione dei verbali redatti per violazioni accertate al D.L.vo 

n. 285/1992, sottoscritto con Terni Reti, srl Unipersonale, il 5.7.2016, da ultimo modificato 

con disciplinare tecnico-economico di esecuzione integrativo relativo alla gestione dello 

stesso servizio, sottoscritto con Terni reti il 21.9.2018, che verrà corrisposto alla Società 

affidataria, a cadenza mensile, come previsto dal successivo art. 9, comma 2 e dalla somma 

di euro 0,92 quale spesa di accertamento o procedimentale per ogni verbale notificato; 

5. di imputare alla Società, contestualmente al riversamento mensile delle somme indicate, la 

presentazione di apposita rendicontazione che evidenzi, in dettaglio: gli importi relativi, per 

ciascun verbale notificato mediante posta elettronica certificata,  delle sanzioni 

amministrative pecuniarie, delle spese di accertamento o procedimentali,  nonché di quelle 

inerenti  ciascuna interrogazione per reperire gli indirizzi di posta elettronica prelevati da 

INI-PEC, integrati da quelli provenienti dall’accesso al Registro delle Imprese e delle spese 

sostenute per l’abbonamento annuale ad InfoCamere per l’accesso ai pubblici elenchi. Ai 

fini dell’esercizio di un’adeguata attività di controllo, 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; 

6. di procedere, conseguentemente, all’integrazione dell’art. 8 (Compenso per la gestione del 

servizio)  del disciplinare tecnico-economico  di esecuzione del servizio inerente la gestione 

dei verbali redatti a seguito di violazioni accertate al D.Lvo n. 285/1992, sottoscritto  con 

Terni Reti, srl Unipersonale il 5.7.2016, da ultimo modificato dal disciplinare tecnico-

economico di esecuzione integrativo della gestione dello specifico servizio sottoscritto con 

Terni Reti, srl Unipersonale il 21.9.2018, aggiungendo, dopo la lettera e., del comma 2, il 

seguente periodo:”f. La Società procederà, altresì, previa stipula di apposita convenzione 

con InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio, ad 

anticipare le spese relative al canone annuale per l’accesso ai dati del registro Imprese e 

all’Indice Nazionale dei domicili digitali delle Imprese e dei Professionisti (INI-PEC), 

nonché le spese sostenute per ciascuna interrogazione, così come determinate dal punto 2 

del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale n.               ,  del                 , al fine 

di reperire gli indirizzi di posta elettronica presenti nei succitati indici per procedere, 

conseguentemente, alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, dei verbali 

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

contestazione immediata della violazione, in esecuzione del decreto interministeriale 

18.12.2017”; 

7. di procedere, inoltre, all’integrazione dell’art. 9 (Modalità di compenso per la gestione del 

servizio) del  Disciplinare tecnico-economico di esecuzione del servizio inerente la gestione 
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dei verbali redatti a seguito di violazioni accertate al D.L.vo n. 285/1992, sottoscritto con 

Terni Reti, srl Unipersonale il 5.7.2016, da ultimo modificato dal disciplinare tecnico-

economico di esecuzione integrativo della gestione dello specifico servizio, sottoscritto con 

Terni Reti, srl Unipersonale il 2.9.2018, aggiungendo, dopo il comma 3.bis, il comma 3.ter, 

formulato nel modo seguente: “3.ter. Parimenti la Società che ha provveduto 

all’anticipazione del costo del canone annuale della convenzione con InfoCamere, Società 

Consortile di Informatica delle Camere di Commercio, per l’accesso ai dati del registro 

Imprese e dell’Indice Nazionale e dei Domicili digitali delle Imprese e dei Professionisti 

(INI-PEC), nonché delle spese sostenute per ciascuna interrogazione, così come previsto 

dalla lettera f., del comma 1, del precedente art. 8, procederà all’incameramento dei 

proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie riferite ai  verbali per cui si è 

resa necessaria la notificazione  a mezzo posta elettronica certificata, 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 somme anticipate di cui al punto 3 del dispositivo dell’atto giuntale n.       del           . 

Per la rendicontazione, contestuale al riversamento delle somme spettanti all’Ente e per 

l’esercizio dell’attività di controllo, si rimanda a quanto previsto al precedente comma 3-

bis.”; 

8. di dare mandato al Dirigente della Direzione Polizia Locale – Mobilità della modifica del 

Disciplinare tecnico-economico di esecuzione del servizio per la gestione dei verbali redatti 

per violazioni accertate al D.L.vo n. 285/1992, stipulato il 23.1.2017 con Terni Reti, srl 

Unipersonale, da ultimo modificato con il disciplinare tecnico-economico di esecuzione 

integrativo del medesimo servizio, sottoscritto con Terni Reti, srl Unipersonale il 21.9.2018, 

secondo quanto previsto dai precedenti punti 6 e 7; 

9. con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.                

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


