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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 febbraio 2016 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DECORRENZA DELL'EFFETTO 
LIBERATORIO DEI PAGAMENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE DEL CDS. DETERMINAZIONE DELLA DATA DI AVVENUTO 
ADEMPIMENTO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 06614/048) approvata il 9 
dicembre 2015 e dichiarata immediatamente eseguibile, in assenza di una linea interpretativa in 
ambito giurisprudenziali e/o di circolari interne, era stata approvata l’interpretazione dell’art. 
202 cds secondo la quale l’adempimento del pagamento della sanzione a seguito di violazione 
al CDS si intende realizzato tenendo conto della data dell’effettuazione dell’operazione e non 
quello della data di valuta.  

Successivamente all’approvazione della succitata deliberazione è stata emanata la 
circolare 300/A/227/16/127/34 dal Ministero dell’interno – dipartimento della Pubblica 
sicurezza avente ad oggetto “Pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazione al codice della Strada, mediante bonifico bancario e strumenti elettronici di 
pagamento”, essa stabilisce che “- il pagamento in contanti, su strada o presso l'ufficio dal 
quale dipende l'agente accertatore, nonché tramite conto corrente postale, ha valore 
liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dalla data in cui il versamento è 
stato eseguito; 
- nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario ovvero con altri strumenti di 
pagamento elettronico, l'effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, 
si ha alla data di accredito dell'importo sul conto dell'organo di polizia stradale”. 

In conseguenza delle indicazioni del Dicastero, come sopra per estratto testuale, si rende 
necessario porre particolare attenzione alla data di effettiva definizione del verbale, intesa come 
effetto liberatorio per il pagatore che si perfeziona a seconda dei mezzo di pagamento utilizzati, 
come sopra descritti. 

Pertanto, a seconda del diverso sistema utilizzato per il pagamento, l’effetto liberatorio 
costituente l’avvenuto adempimento decorrerà come sopra indicato. Dallo stesso termine potrà, 
dunque, essere considerata soddisfatta la condizione di avvenuto adempimento a tutti i diversi 
fini di legge, in particolare in merito alle conseguenze positive o negative derivanti 
dall’effettuazione dei pagamenti entro determinati termini ( pagamento con riduzione del 30 
% dell’importo della sanzione nei 5 giorni dalla data di contestazione/notificazione, pagamento 
in misura ridotta entro gg. 60 dalla contestazione/notifica, etc). Occorre, pertanto, prendere atto 
del nuovo orientamento interpretativo abrogando il disposto di cui alla citata deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2015 06614/048), anche tenuto conto della direttiva europea sui 
servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/Ce), anche nota come Psd - Payment services 
directive,e recepita dal D.Lgs. 11/2010, che impegna le banche o istituti di credito ad 
accreditare i bonifici entro il giorno lavorativo successivo (48 in caso di invio oltre l’orario di 
sportello).  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).    



2016 00529/048 3 
 
 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, dell’interpretazione della norma di cui all’art. 202 del cds, a seguito della 
circolare 300/A/227/16/127/34 del Ministero degli interni stabilendo che l’adempimento 
dell’obbligazione si deve intendere realizzato secondo lo strumento utilizzato, così come 
indicato nella medesima circolare e dettagliata in narrativa; 

2) di abrogare la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 06614/048) approvata il 
9 dicembre 2015; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Franco Berera 
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Verbale n. 6 firmato in originale: 
 
 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 22 febbraio 2016 al 7 marzo 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 marzo 2016. 
 
 

    







