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Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

DECRETO PRESIDENZIALE
Proposta nr. 3733 del 2019
Decreto nr. 159/2019
Oggetto: RECUPERO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO E ALLA NOTIFICA
DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2019.
IL PRESIDENTE
Nell’esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti
Locali e della Legge 56/2014;
Con l’assistenza del Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 2, T.U. n°
267/2000, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti;
VISTI









l’art. 201, comma 4 N. C.d.S che stabilisce che “Le spese di accertamento e di notificazione
sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”
l’art. 201, comma 1 del N. C.d.S., che stabilisce che “Qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata il verbale deve […] essere notificato all’effettivo trasgressore o,
quando questi non sia stato identificato […], ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale
risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione […]”
l’art. 201, comma 3 del N. C.d.S che dispone: “Alla notificazione si provvede a mezzo degli
organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’Amministrazione che ha
accertato la violazione, […] ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a
mezzo del servizio postale […]”
la legge n. 890/1982 “Notificazione di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti
giudiziari” che prevede, altresì, l’applicazione delle norme sulla notificazione degli atti
giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alla circolazione stradale;
la Direttiva del Ministero dell’Interno n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017,
paragrafo 5.4 “Spese di accertamento” che prevede che “Le spese di accertamento devono avere
un costo documentabile ed analitico poiché gravanti sul trasgressore ai sensi dell'art. 201,
comma 4, del C.d.S, in aggiunta al dovuto quale sanzione amministrativa pecuniaria
corrispondente alla violazione commessa. Non possono rientrare tra le spese di accertamento il
costo delle attività che non concorrono direttamente alla definizione della procedura inerente
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l'individuazione del trasgressore ovvero alla notifica del verbale di contestazione al medesimo,
diverse da quelle definite dal paragrafo 5.2. Analogamente non possono rientrare i costi
connessi alla gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio successivi alla
notificazione dei verbali di contestazione (assistenza legale, recupero credito, ecc.).
il Decreto del Ministero dell’Interno 18 dicembre 2017 “Disciplina nelle procedure per la
notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta
elettronica certificata” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12 del 16/01/2018;
la Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, che ha fornito
istruzioni operative sull’applicazione del decreto predetto;
il Decreto del Presidente della Provincia di Pisa n° 41 del 3/4/2015 “Recupero delle spese
relative all’istruttoria del procedimento ed alla notifica delle violazioni al Codice della Strada
non contestate direttamente” con cui sono state stabilite le somme di accertamento e di notifica
da imputare ai trasgressori;
il Decreto del Presidente della Provincia di Pisa n° 109 del 25/8/2015 con cui sono stati
stabilite le spese relative alla notifica e all’accertamento Recupero delle spese relative
all'accertamento e alla notifica delle violazioni al Codice della Strada effettuate da trasgressori
residenti all'estero e/o dai proprietari di veicoli con targa straniera
il Decreto del Presidente della Provincia di Pisa n° 137 del 29/12/2016 con cui sono stati
modificati gli importi relativi alle spese di notifica a seguito della comunicazione di Poste
Italiane S.p.A. del 21 dicembre 2016, nota prot. 89617 con cui sono state aggiornate le tariffe
vigenti

PREMESSO CHE












dal Dicembre 2006 l’installazione e la gestione del sistema di postazioni fisso di controllo del
traffico tipo autovelox sulla S.G.C. FI-PI-LI è regolato da un protocollo d’intesa firmato tra la
Regione Toscana e le Province di Firenze, Livorno e Pisa approvato con delibera di Giunta
provinciale n. 925 del 11/12/2006 e successive modifiche e integrazioni;
a seguito del processo di internalizzazione, approvato con deliberazione della Giunta
Provinciale di Pisa n° 77 del 14 maggio 2014, la Provincia di Pisa gestisce con personale
interno, adeguatamente formato tutte le procedure di accertamento, notifica e riscossione delle
sanzioni conseguenti alle violazioni all’articolo 142 del D.lgs. 285 del 30/04/1992 (di seguito N.
C.d.S.) sul tratto FI-PI-LI di competenza e sulle strade provinciali affidando all’esterno
esclusivamente le attività di traduzione, stampa e postalizzazione dei verbali;
con determinazione n° 4293 del 20/10/2014 è stata affidata alla società Maggioli spa l’attività di
stampa e postalizzazione delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada elevate nei
confronti dei proprietari di veicoli con targa italiana per un importo di € 1,30+ IVA ;
con determinazione n° 2104 del 9/6/2015 è stata affidata alla società Maggioli spa l’attività di
traduzione, stampa e postalizzazione delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada
elevate nei confronti dei proprietari di veicoli con targa italiana, concessi in locazione a soggetti
stranieri, per un importo pari a € 6,80+IVA per singolo atto stampato e postalizzato;
con determinazione n° 72 del 18/01/2018 è stata affidata alla società Multiservizi s.r.l. l’attività
di notifica internazionale dei verbali di accertamento di violazioni del C.d.S. elevati nei
confronti dei proprietari di veicoli con targa straniera, per un importo pari a € 12,00 +IVA per
singolo atto notificato;
con determinazione n. 1910 del 07/12/2017 è stata affidata alla società Multiservizi s.r.l.
l’attività di notifica internazionale dei verbali di accertamento di violazioni del C.d.S. a veicoli
intestati a locatari stranieri o residenti all’estero, per un importo pari a € 2,80 +IVA per singolo
atto notificato;
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PRESO ATTO della necessità di quantificare annualmente l’ammontare dei costi di notifica e di
accertamento sostenuti dall’Amministrazione Provinciale al fine di individuare la somma da porre
a carico del trasgressore ai sensi dell’articolo 201 comma 4 del N. C.d.S;
TENUTO CONTO CHE:
- La disciplina del Decreto del Ministero dell’Interno 18 dicembre 2017 e la Circolare n.
300/A/1500/18/127/9 si applicano al procedimento di notificazione dei verbali di
contestazione redatti dagli organi di polizia provinciale di cui all’art. 12 del Codice della
Strada e pongono in capo agli organi stessi alcuni 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 fiscale;
- che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l’autore della violazione abbia
fornito un valido indirizzo PEC all’organo procedente in occasione della contestazione
dell’infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorché non
comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a
verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per
notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso;
- che la suddetta normativa prevede che per tali forme di notificazione non sono dovute spese
di notificazione, restando fermi tutti gli altri costi individuabili in relazione al procedimento,
quali il data entry, le visure presso le Banche dati, l’abbinamento dei pagamenti, la gestione
dell’eventuale contenzioso, le spese relative al tentativo di notificazione dopo il primo che
avvengono con modalità ordinarie, ecc.;
OLTRE CHE
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 346 del 23/09/1998, in tema di notifica atti a mezzo
posta, ha stabilito che l’agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l’atto in fase di
prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere
al deposito dell’atto presso l’ufficio postale e, contestualmente, inviare all’interessato per
raccomandata a.r. l’avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/02/2008, in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, ha
introdotto un’innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari stessi, prevedendo
che in tutti i casi in cui l’atto, a causa dell’assenza del destinatario, non sia stato notificato
nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita
al ritiro in luogo del destinatario stesso, l’agente postale ne debba dare notizia al destinatario
mediante invio di una raccomandata contenete la comunicazione di avvenuta notifica (CAN);
- che Poste Italiane, ottemperando a quanto sopra previsto, al verificarsi del caso provvedono
all’invio del CAN o della CAD applicando la nuova tariffa in vigore dal 10/01/2019 che
prevede un costo forfettario di € 9,50 (Comprensivo del costo di CAD e CAN);
- che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha modificato dal 10/06/2019 le tariffe
relative alla postalizzazione degli atti giudiziari, tale che allo stato attuale la tariffa per la
raccomandata A.G. fino a 20 g. è di € 9,50 (Comprensivo del costo di CAD e CAN);
CONSIDERATO CHE
i costi complessivi delle procedure di accertamento e di notifica variano a seconda delle
seguenti tipologie:
a) verbali per violazione articolo 142 emessi nei confronti di proprietari di veicoli con targa
italiana (n. 75.415 nel 2018), come da Tabella A allegata al presente atto
b) verbali per violazione articolo 126 bis emessi nei confronti di proprietari di veicoli con targa
italiana (n. 21.787 nel 2018), come da Tabella B allegata al presente atto
c) verbali emessi nei confronti di proprietari di veicoli con targa straniera (n. 23.854 nel 2018),
come da Tabella C allegata al presente Decreto;
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RITENUTO CONGRUO:
 prendere a riferimento il costo unitario di accertamento per i verbali spediti di cui alle
tipologie a), b) c) sostenuto nell’anno precedente all’adozione del presente atto al fine di
determinare l’importo unitario da addebitare al trasgressore
 ripartire i costi di accertamento comuni alle tre tipologie secondo il criterio della
ponderazione con il relativo numero di verbali emessi
PRESO ATTO CHE
A)





per quanto riguarda i verbali per violazione dell’articolo 142 del N. C.d.S. elevati nei
confronti dei proprietari di veicoli con targa italiana:
l’ammontare complessivo delle spese di notifica da addebitare al trasgressore è di € 9,50 (euro
nove/50) ed è dato dal costo della raccomandata A.G. tramite il servizio postale universale, a cui
si aggiungono i costi forfettari ed eventuali relativi all’emissione di CAD e CAN;
l’ammontare complessivo delle spese di accertamento, fino alla fase della riscossione
volontaria, da addebitare al trasgressore è pari a € 7,19 (euro sette/19), come da dettaglio di cui
alla Tabella A allegata al presente atto

B) per quanto riguarda i verbali per violazione dell’articolo 126 bis del N. C.d.S. elevati nei

confronti dei proprietari di veicoli con targa italiana:




l’ammontare complessivo delle spese di notifica da addebitare al trasgressore è di € 9,50 (euro
nove/50) ed è dato dal costo della raccomandata A.G. tramite il servizio postale universale, a cui
si aggiungono i costi forfettari ed eventuali relativi all’emissione di CAD e CAN;
l’ammontare complessivo delle spese di accertamento, fino alla fase della riscossione
volontaria, da addebitare al trasgressore è pari a € 5,78 (euro cinque/78), come da dettaglio di
cui alla Tabella B allegata al presente atto

C) per quanto riguarda i verbali per violazione dell’articolo 142 del N. C.d.S. elevati nei

confronti dei proprietari/locatari di veicoli con targhe straniere:


l’ammontare complessivo delle spese di notifica da addebitare al trasgressore è di € 8,33 (euro)
dato dalla media dei costi delle raccomandate internazionali di seguito riportati:
Voci di spesa

Raccomandata estero paesi zona 1
Raccomandata estero paesi zona 2
Raccomandata estero paesi zona 3


Import
o
unitari
o
7,10
8,40
9,05

l’ammontare complessivo delle spese di accertamento, fino alla fase della riscossione
volontaria, da addebitare al trasgressore è pari a € 20,21 (venti/21) come da dettaglio di cui alla
Tabella C allegata al presente atto
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PRESO ATTO ALTRESÌ’ che nessuna variazione risulta intervenuta in ordine ai parametri
adottati da questo Ente nella determinazione dei costi fissi afferenti i procedimenti amministrativi
originati dall’accertamento, ai sensi della L. 689/1981 e ss.mm.ii., delle violazioni in materia di
caccia, pesca, natura, ambiente, ovvero nelle materie di specifica competenza dell’Ente, già
determinati con deliberazione del Comandante la Polizia Provinciale n. 193/2009 e precisamente:
 €. 8,00 per sanzioni amministrative ingiunte per omesso pagamento entro i termini di legge;
 €. 14,00 per sanzioni amministrative ingiunte a seguito di esame degli scritti difensivi e dei
documenti presentati ai sensi dell’art. 18 della L. 689/81;
 €. 25,00 per sanzioni amministrative ingiunte a seguito di avvenuta audizione del ricorrente e
della congiunta analisi degli argomenti esposti, degli scritti difensivi, dei documenti presentati;
- che per i procedimenti amministrativi originati dall’accertamento, ai sensi della L. 689/1981 e
ss.mm.ii., delle violazioni in materia di caccia, pesca, natura, ambiente, ovvero nelle materie di
specifica competenza dell’Ente, non sussistono costi di notifica in quanto violazioni a
contestazione immediata, ovvero, nel caso di accertamento da parte di altri organi, il verbale
viene notificato a mezzo posta o tramite P.E.C., laddove possibile;
RITENUTO OPPORTUNO disciplinare altresì le spese di accertamento e notifica da addebitare al
trasgressore nei casi di rinotifica dovuta a contratti di locazione, prevedendo quanto segue:
- nel caso di rinotifica a locatario italiano le spese da addebitare al trasgressore, in aggiunta a
quelle relative alla prima notifica sono:
o le spese di notifica, come da tabella A allegata al presente atto;
o una quota parte (60%) delle spese di accertamento indicate nella Tabella A allegata al
presente atto, al fine di coprire i costi inerenti la gestione dei dati pervenuti dalla società
di locazione, la verifica nelle banche dati e il caricamento dei dati nel gestionale, pari a €
4,31 (euro quattro/31)
- nel caso di rinotifica a locatario straniero le spese da addebitare al trasgressore, in aggiunta a
quelle relative alla prima notifica sono:
o le spese di notifica, come da tabella C allegata al presente atto
o il costo del servizio per l’attività di traduzione, stampa e postalizzazione delle sanzioni
per violazioni del Codice della Strada commesse dai proprietari di veicoli con targa
italiana, concessi in locazione a soggetti stranieri, per un importo pari a € 3,42 (€
2,80+IVA) per singolo atto stampato e postalizzato;
VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del SETTORE
PROGRAMMAZIONE E RISORSE ed il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere
Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l’atto
comporta/non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul
patrimonio dell’Ente;
DECRETA
- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto
- In conformità alle disposizioni normative in materia, di stabilire che le spese di notifica e di

accertamento delle violazioni al Codice della Strada che non possono essere immediatamente
contestate, per le quali si richiede il rimborso ai contravventori, sono come di seguito
specificate:
Tipologia

Notifica

Violazione art. 142 proprietari veicoli
targhe italiane

9,5
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Violazione art. 126 bis proprietari veicoli
targhe italiane
Violazione art. 142 proprietari veicoli
targhe straniere
Costo della rinotifica a locatari italiani*
Costo della rinotifica a locatari stranieri*
*in aggiunta al costo della prima notifica
-

9,5

5,78

15,28

8,33

20,21

28,54

9,5
8,33

4,31
3,42

13,81
11,75

di incaricare gli uffici competenti di provvedere in tal senso a far data dall’esecutività del
presente atto;
di disporre altresì la pubblicazione del medesimo atto sul sito della Provincia di Pisa in
osservanza di quanto stabilito dall’art.32, comma 1 della L. n. 69/2009;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente
Massimiliano Angori
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DATI GENERALI SUL NUMERO DI VERBALI EMESSI NEL 2018
TABELLA A
A) Verbali violazione art. 142 (A1+A2)
A1) Verbali violazione art. 142 targhe italiane
A2) Verbali violazione art. 142 targhe straniere
B) Verbali violazione art. 126 bis
Totale verbali

97.202
75.415
21.787
23.854
121.056

Sub-totale verbali targhe italiane (A1+B)

99.269

9,5

SPESE DI NOTIFICA
SPESE DI ACCERTAMENTO

Costo
sostenuto
Costo Maggioli S.p.A. per stampa e postalizzazione a verbale (€ 0,92 +
I.V.A.)
Costo annuo per acquisizione dati del trasgressore ACI/PRA (€
25.287,69/99.269)*75.415
Costo annuo per acquisizione dati del trasgressore MOTORIZZAZIONE
(€ 12.216,64/99.269)*75.415
Costo annuo per acquisizione dati del trasgressore TELEMACO (€
6.100,00/99.269)*75.415
Costo annuo per acquisizione dati trasgressore INI PEC infocamere
(8.305,57/99.269)*75.415
Costo noleggio annuo autovelox calc. su tot. verbali escl. viol. art. 126
bis ( € 139.235,49/97.202)*75.415
Spese per servizi informatici per elaborazione sanzioni (€
10.760,00/121.056)*75.415
Costo del personale per gestione sanzioni (€ 490.073,31
/121.056)*75.415
Totale spese di accertamento

costo
unitario

Nota esplicativa conteggi

1,12
Costo ripartito in maniera proporzionale con

25.287,69

19.211,14

0,25 violazioni art. 126bis

12.216,64

9.281,02

0,12 violazioni art. 126bis

6.100,00

4.634,19

0,06 violazioni art. 126bis

8.305,57

6.309,77

0,06 violazioni art. 126bis

139.235,49

108.027,04

Costo ripartito in maniera proporzionale con
Costo ripartito in maniera proporzionale con
Costo ripartito in maniera proporzionale con
Costo ripartito in maniera proporzionale con

1,43 targhe straniere
Costo ripartito in maniera proporzionale tra

10.760,00

6.703

0,09 tutte tipologie
Costo ripartito in maniera proporzionale tra

490.073,31 305303,9806

TOTALE SPESE DI NOTIFICA E ACCERTAMENTO SU SINGOLO VERBALE
Spese di notifica
Spese di accertamento
Totale
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DATI GENERALI SUL NUMERO DI VERBALI EMESSI NEL 2018
TABELLA B
A) Verbali violazione art. 142 (A1+A2)
A1) Verbali violazione art. 142 targhe italiane
A2) Verbali violazione art. 142 targhe straniere
B) Verbali violazione art. 126 bis
Totale verbali

97.202
75.415
21.787
23.854
121.056

Sub-totale verbali targhe italiane (A1+B)

99.269

9,5

SPESE DI NOTIFICA
SPESE DI ACCERTAMENTO

Costo
sostenuto
Costo Maggioli S.p.A. per stampa e postalizzazione a verbale (€ 0,92 +
I.V.A.)
Costo annuo per acquisizione dati del trasgressore ACI/PRA (€
25.287,69/99.269)*23.854
Costo annuo per acquisizione dati del trasgressore MOTORIZZAZIONE (€
12.216,6/99.269)*23.854
Costo annuo per acquisizione dati del trasgressore TELEMACO (€
6.100,00/99.269)*23.854
Costo annuo per acquisizione dati del trasgressore INIPEC infocamere
(8.305,57/99.269)*23.854
Spese per servizi informatici per elaborazione sanzioni (€
10.760,00/121.056)*23.854
Costo del personale per gestione sanzioni (€ 490.073,31/121.056)*23.854
Totale spese di accertamento

Costo
complessivo
ponderato

costo
unitario

Nota esplicativa conteggi

1,12
25.287,69

6.076,55

0,25 Costo ripartito in maniera proporzionale con violazioni art. 142

12.216,64

2.935,62

0,12 Costo ripartito in maniera proporzionale con violazioni art. 142

6.100,00

1.465,81

0,06 Costo ripartito in maniera proporzionale con violazioni art. 142

8.305,57

1.995,80

0,08 Costo ripartito in maniera proporzionale con violazioni art. 142

10.760,00
490.073,31

2.120
96568,60244

0,09 Costo ripartito in maniera proporzionale tra tutte tipologie
4,05 Costo ripartito in maniera proporzionale tra tutte tipologie
5,78

TOTALE SPESE DI NOTIFICA E ACCERTAMENTO SU SINGOLO VERBALE
Spese di notifica
Spese di accertamento
Totale
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DATI GENERALI SUL NUMERO DI VERBALI EMESSI NEL 2018
TABELLA C
A) Verbali violazione art. 142 (A1+A2)
A1) Verbali violazione art. 142 targhe italiane
A2) Verbali violazione art. 142 targhe straniere
B) Verbali violazione art. 126 bis
Totale verbali
Sub-totale verbali targhe italiane (A1+B)

descrizione spesa
Raccomandata estero Paesi zona 1*
Raccomandata estero Paesi zona 2*
Raccomandata estero Paesi zona 3*
media ponderata (Zona 1: 56,81%; Zona 2: 41,28%; Zona 3: 1,91%)
(comprensiva dell'avviso di ricevimento A/R)

97.202
75.415
21.787
23.854
121.056
99.269

costo
unitario
7,10
8,40
9,05
8,33

SPESE DI ACCERTAMENTO

Costo
sostenuto
Costo Multiservizi srl a Verbale (12,00 + I.V.A.)
Costo noleggio annuo autovelox calc. su tot. verbali escl. viol. art. 126 bis ( €
139.235,49/97.202)*21.787
Spese per servizi informatici per elaborazione sanzioni (€ 10.760/121.056)*21.787
Costo del personale per gestione sanzioni (€ 490.073,31/121.056)*21.787
Totale spese di accertamento

Costo
complessivo
ponderato

costo
unitario

14,64
Costo ripartito in maniera proporzionale con targhe

139.235,49

31.208,45

1,43 italiane
Costo ripartito in maniera proporzionale tra tutte

10.760,00

1.936,53

0,09 tipologie

490.073,31
640.068,80

88.200,73

4,05 tipologie
20,21

Costo ripartito in maniera proporzionale tra tutte

TOTALE SPESE DI NOTIFICA E ACCERTAMENTO SU SINGOLO VERBALE
Spese di notifica
Spese di accertamento
Totale

copia informatica per consultazione

Nota esplicativa conteggi

8,33
20,21
28,54
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Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di Decreto n. 3733/2019
ad oggetto: RECUPERO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO E ALLA
NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2019.
si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Pisa li, 24/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale
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Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

RAGIONERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di Decreto n. 3733/2019
ad oggetto: RECUPERO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO E ALLA
NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2019.,
si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile degli atti, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti e indiretti
sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Pisa li, 24/12/2019
Sottoscritto dal Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale
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