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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     68 

approvata il 21 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER 
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 500.000,00)  
 

 Il Corpo di Polizia Municipale ha fra i propri compiti anche quello relativo a tutte le 
incombenze procedurali ed amministrative relative alle notificazioni dei verbali di 
accertamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale. Fra tali spese rientrano 
innanzitutto le spese relative alle notifiche ex D.P.R. 890/82 e s.m.i. e art. 4 del D.L.vo 261/99 
da effettuarsi attraverso apposite macchine affrancatrici a norma del d.p.r. n. 655 del 29/5/82, 
qualora la violazione del Codice della Strada non possa essere immediatamente contestata ed il 
verbale debba essere notificato al trasgressore e/o all'obbligato in solido mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. In tali casi, la spesa relativa alla notifica è anticipata 
dalla Civica Amministrazione attraverso apposito versamento su conto corrente intestato alle 
Poste Italiane spa per il caricamento delle suddette macchine e verrà posta a carico del 
trasgressore chiedendone il recupero venendo dunque introitata al momento del pagamento 
della sanzione. Inoltre, in caso di assenza del destinatario, o di assenza, o di rifiuto a ritirare da 
parte delle persone a ciò abilitate, in base a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con 
sentenza n. 346/98, la Civica Amministrazione dovrà provvedere all'effettuazione di spedizione 
a mezzo raccomandata della comunicazione della compiuta giacenza e dell'avvenuto 
espletamento delle formalità di notifica. 

Tali spese debbono essere versate a favore delle Poste Italiane spa, presso il Cassiere 
Provinciale delle Poste di Torino. La spedizione delle raccomandate, per le finalità 
sopradescritte, attualmente sono poste a carico della Civica Amministrazione, nei limiti previsti 
dalla Convenzione regolante il servizio esternalizzato di notificazione dei verbali. 

Dalla verifica delle spese preventivate ancora da effettuare per le spese relative a 
procedure per violazioni alla legge sulla circolazione stradale per l'effettuazione delle 
spedizioni a mezzo R/R e per il ritiro dei pieghi delle notifiche spedite a mezzo posta in caso di 
compiuta giacenza, verificando la regolarità della procedura di notifica, emerge la necessità di 
provvedere ad un’ulteriore spesa di Euro 500.000,00 per l’anno in corso.  

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018/2019 di acquisto di beni e servizi.. 
 Si prende atto che, come da indicazioni contenute nella Determinazione dell’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 art. 7 
comma 2, per quanto riguarda i pagamenti relativi a fornitura di pubblici servizi, non è richiesta 
l’indicazione del numero CIG e che verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
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avverrà entro il 31/12/2018         
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

 
1) di impegnare, la somma complessiva di Euro 500.000,00 per le spese relative a procedure per 
violazioni alla legge sulla circolazione stradale, da effettuarsi a favore delle Poste Italiane spa, 
Viale Europa 190, Roma - C.F. 97103880585, per l'effettuazione delle spedizioni a mezzo R/R 
e di quelle necessarie ai fini della procedura per il perfezionamento della notifica per compiuta 
giacenza, secondo quanto specificato in narrativa che qui integralmente si richiama, nel 
seguente modo: 
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500.000,00 2018 34.300 art. 4 048 31/12/2018 03 
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Descrizione capitolo e articolo Polizia Municipale - Prestazioni di servizi/ violazioni alla legge sulla 
circolazione stradale - spese di procedura e compenso al concessionario - 
Soris spa 

Conto Finanziario N° 

U. 1.03.02.99.999 

Descrizione Conto Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C. 

 
 
2) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e 
che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole   
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Torino, 21 settembre 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

Dr. Roberto ROSSO  
 

    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

     


