
e seguenti, nei locali clel P alazzo Municipale si è riunita la Giunta

xVice Sindaco
Presiéde il Sig. dott. caflielo anoruso SiÓdmo

del Comune suddetto .

Partebipa il Segretario Generale Sig. ra dott ' ssa Hara zingale

1l Presidente constatato che il nurnero dei presenti è legale, dichiara ' aperta la seduta'e inv'iLa i '

convenuti a deliberare sull'f,rgomellto in oggetto specificato

ll prcsente I erbalc vienc letlo' approvato L 5ol{oscrilio'
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Deliber" zior re n. 249

del a9/L\/2oL3

COMLTNtr DII{ICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ozuGINALEDELLADELIBERAZIONEDELLAGIUNTACOMUNALE

OGGETTO: Modifica delibera GC. n. 5/2011 "Art. 201 codice della Strada- Rideterminazione spese del

procedinrerrtoinercntelagestionedeiverbalidiviolazioneaÌCDS''.

L'anno duemilatredici addì ff del mese di

alle ore 19.45

Comunale nelle persone dei Signori :
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Pres. Ass.

1 MALFITANO Scrgio x SiNDACO _ PRSSISEf6TE

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco PRESIDENTE

3 FARINELLA Anlonino x Assessore

4 SCARLATA Giuseppe x Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanna x Assessore



\rlsTAlapropostadeiDirigentedellVSettoreaventepeloggetto:..ModificadeliberaGC.n.
</tol1 "Ar1. 20i Codice aJftu st'uau- Rid"r"rminazionà spÉ! del procedimento inerente la

""t'i"". dei verbali di r iolazione al C DS 
"
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allegari al prese nte provvedimenlo:

RITENIJTO dover approvare 1a superiore proposta;

VISTO 1'Ord' EE LL' Regione Siciliana e successìve modifiche ed ìntegrazìoni;

CON VOTI IINANIMI espressi nelle forme di legge;

LA GIUNTA COMTINALE

DELIBERA

':'

- di approvare la proposta del Dirigente

sÀoii':en. 201 codice della Strada-

;;;;" dei verbaìì di violazione al CDS"

A,.ì lvo Sellore ad oggerto: "Modifica delibera GC n'

i:0.ì;,*';;;. 
..'ù?E 

del procedimenlo inerente la

La G.C. dichiara ltatto Innediatamente esecutivo

conseguenziali.

al fine di conpiere gli atti



COMUNE DI NICOSIA
IV SETTORE

Polizia Municipale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifica delibera GC. n. 5/2011 "Art. 201 Codice della Strada- Rideterminazione spese del
procedimento inerente 1a gestione dei verbali di violazione al CDS".

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che I'ar1. 201 del Codice della strada al comma
del verbale di violazione al CDS sono poste

amministrativa pecuniaria
- che con delibera G.C. n. 5 del 1310112011 è stata rideterminata in Euro 14,00 la spesa del procedimento
inerente la gestione dei verbali di violazione al Codice della Strada, ivi comprese le spese di prima notifica,
a seguito del dettaglio spese ivi indicato;

DATO ATTO:
- che nei superiore calcolo risulta ricompresa la spesa per ogni singola raccomanda pari ad € 6,60 e ad Euro
3,30 per comunicazione di awenuto deposito e di awenuta notifica nel caso di mancata consegna al
destinatario;
- che detta spesa è stata dall'Ente Poste ridetermin afa in € 7,20 per ogni singola raccomandata e in € 4,30 per

comunicazione di awenuto deposito e in € 3,60 per comunicazione di awenuta notifica nel caso di mancata
consegna al destinatario;

COIySIDERATO perlanto dover rideterminare il dettaglio spesa nella parte relativo al costo di ogni singola
raccomandata indicandola tn €7,20,lermo restando il costo totale a carico dell'utente nella considerazione
che, a seguito dell'introduzione con il " Decreto del fare" della agevolazione della riduzione del 30% della
sanzione se pagata entro 5 giomi dalla notifica e della possibilità di poter usufruire di tale agevolazione
anchg nel caso di pagamenfo a mezzo semplice awiso- giusta delibera GC n. 12013- è diminuito il numero
delle spedizioni di verbali;

RITENUTO pertanto rideterminare in Euro 7,20 il costo della spedizione per ogni singola raccomandata e

in € 4,30 per comunicazìone di avvenuto deposito e in € 3,60 per comunicazione di awenuta notifica nel
caso,di mancata consegna al destinatario, fermo restando, per quanto sopra detto, il costo totale pari. ad €
14,00 a carico di ogni singolo utenle;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE

Per le motivazioni di cui sopra, a modifica della delibera GC n.5/2013:
: rideterminare in Euro 7,20 il costo della spedizione per ogni singola raccomandata e in € 4,30 per

comunicazione di avvenuto deposito e in € 3,60 per comunicazione di avvenuta notifica nel caso di mancata

consegna al destìnatario:
lerrno restando, per quanto sopra detto, il costo totale pari a carico di ogni singolo utente.

4 prevede che Ie spese di accertamento e di notificazione
a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione

l.'l

I)ott.ssa LEANZA



COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla deli
G. C. ow.

OGGETTO: Modifica delibera GC. n. 5/2011 "Art. 201 Codice della Strada- Rideterminazione spese del

procedimento inerente la gestione dei verbali di violazione al CDS"

PAR,ERJ
(resi ai sensi dell,art. 53 comma 1 della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art.12 della l.t.23ll2l00 n.30 e dell'rrt. 147bis D'Lgs 2672000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE

Pàrere in ordine alla regolatità contabile

Si a!1esta la
spesa di €.

l'esercizio

copertura finanziaria delf impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della

al CaPitolo _-'- del bilancio Per

cui conisponde in entrata il capitolo

Nicosia, li
ll responsabile di Ragioneria



L'ASSESSO ANZIANO GENERALE

per copia confì originaje in carta lil trativo per la pubbli

Nicosia, 1ì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale
CERI'IFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44 è stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

,'ci.tllcqs art.l l,comma 1', L.R. n.44/91 come modificato dall'ar-t. l2l , comma2l,

della l-.R. n. l7 del 2811212004\ .

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERAI,E

-._; 

..'- -7 -' 

-

CERTIFICATO DI ESECUTI\iITA'

$

l

Si certifica che la presente deliberazione, ín applicazione della L.R 3 dicembre 1 991 , n, 44, è

divenutaesecutiva 1t /S - /1- ZAI)
Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12 comma 1o)

A seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
iL SEGRET

tr per copia conforrne all'originale in carla libera per uso aurniinistrativo;

Per copia conlorrne all'originale;

N icos ia, lì

II, StrGRETARì

IL SEGRETARIO GENERALE


