COMUNE DI MODENA
N. 680/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/12/2019
L’anno 2019 il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 680
DECRETO LEGISLATIVO 07 MARZO 2005, N. 82 CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE - NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAL CODICE
DELLA
STRADA,
TRAMITE
POSTA
ELETTRONICA
CERTIFICATA
DETERMINAZIONE COSTO PROCEDIMENTALE
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- il Decreto Legislativo 07 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” come
modificato, da ultimo con Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 17, ed in particolare l’articolo
6, comma 1-quater, che prevede che le amministrazioni pubbliche notificano direttamente presso i
domicili digitali i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative;
- la propria deliberazione n. 222/2018 con la quale è stato determinato il costo di procedimento
relativo alla notificazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada notificate
via PEC;
Rilevato:
- che la disciplina derivante dalla fonte normativa sopra citata si deve applicare anche al
procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti in seguito ad attività di polizia
amministrativa condotta da organi dell’Amministrazione Comunale e pone in capo agli organi stessi
i conseguenti adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo di
notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio
digitale;
- che la notificazione via PEC, di recente individuata come obbligatoria per le notificazioni dei
verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, garantisce certezza della
comunicazione e dei tempi di notifica, oltre che un risparmio sulle spese di notificazione, sia a
favore del destinatario dell’atto di accertamento che a favore della pubblica amministrazione;
- che la notificazione via PEC può essere attuata nei confronti di trasgressori od obbligati in solido
che in relazione ad un singolo procedimento sanzionatorio abbiano comunicato un indirizzo PEC e
nei confronti dei trasgressori od obbligati in solido obbligati a dotarsi di un domicilio digitale;
Dato atto che l'amministrazione comunale di Modena stabilisce annualmente con
deliberazione di Giunta comunale le tariffe applicabili ai servizi erogati ed i costi procedimentali
applicabili ad alcuni specifici procedimenti;
Richiamata la propria deliberazione n. 634/2018 “Definizione delle tariffe di alcuni servizi
comunali per l'anno 2019” ed in particolare l'allegato A nel quale è riportato l'importo relativo alla
voce “Spese di procedimento e notifica per le violazioni al Codice della Strada, Regolamenti
comunali e ordinanze del Sindaco” pari ad € 17,00, importo comprensivo delle spese vive di
spedizione postale nonché dei costi di procedimento;
Constatato che, alla luce di quanto in premessa, risulta necessario individuare i costi
procedimentali applicabili a questo tipo di notificazione, considerato che in tal caso non sono
applicabili i costi postali e i costi di stampa del verbale, mentre restano fermi tutti gli altri costi
individuabili in relazione a tale procedimento, a titolo esemplificativo, il data entry, le visure presso
le Banche dati, l'abbinamento dei pagamenti, la gestione dell'eventuale contenzioso, ecc.;
Ritenuto di poter applicare per le notificazioni via PEC dei verbali di accertamento di
violazioni amministrative diverse da quelle previste dal Codice della Strada lo stesso importo
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individuato con deliberazione della Giunta comunale n. 222/2018;
Valutato di determinare tale importo in € 6,00 (iva esente) per ogni verbale notificato via
PEC ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e successive modifiche;
Dato atto che tale somma sarà evidenziata nei verbali notificati via PEC e che il trasgressore
sarà quindi tenuto a pagare l'importo della sanzione, come definito dalla norma contestata, oltre ad €
6,00 per spese di procedimento;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e
Sicurezze dott.ssa Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare l'importo di € 6,00 quale costo di procedimento relativo alla notificazione delle
sanzioni amministrative diverse da quelle previste dal Codice della Strada notificate via PEC;
- di dare atto che tale tariffa entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE
OGGETTO:
DECRETO LEGISLATIVO 07 MARZO 2005, N. 82 CODICE
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO
DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA, TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - DETERMINAZIONE
COSTO PROCEDIMENTALE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3714/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 26/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
DECRETO LEGISLATIVO 07 MARZO 2005, N. 82 CODICE
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, DIVERSE DA QUELLE
PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, TRAMITE POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA - DETERMINAZIONE COSTO PROCEDIMENTALE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3714/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 29/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
DECRETO LEGISLATIVO 07 MARZO 2005, N. 82 CODICE
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, DIVERSE DA QUELLE
PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, TRAMITE POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA - DETERMINAZIONE COSTO PROCEDIMENTALE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3714/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 01/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 680 del 03/12/2019
OGGETTO : DECRETO LEGISLATIVO 07 MARZO 2005, N. 82
CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - NOTIFICAZIONE DEI
VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE, DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA, TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DETERMINAZIONE COSTO PROCEDIMENTALE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
05/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/12/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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