COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 4

Data 08/01/2015

1

Seduta Nr.

POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE
APPROVAZIONE TARIFFE E RIMBORSI ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici questo giorno otto del mese di gennaio alle ore 15:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PRATESI FILIPPO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

0

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 08/01/2015

OGGETTO:
POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA MUNICIPALE
APPROVAZIONE TARIFFE E RIMBORSI ANNO 2015.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista
La delibera del Consiglio Comunale 28 ottobre 1998, n. 127 con la quale è stato istituito il canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 446/1997 con
decorrenza 1 gennaio 1999 ed è stato approvato il relativo regolamento;
Vista
La delibera della Giunta Municipale del 9/12/2013, n° 156 con la quale sono stati stabiliti gli
importi delle tariffe e dei recuperi spese relativamente ai provvedimenti amministrativi di
competenza dell' Unità Organizzativa Autonoma Polizia Municipale;
Ritenuto
opportuno adeguare le procedure di recupero alle nuove esigenze rideterminando gli importi da
addebitare al trasgressore o all’obbligato in solido per ciascun verbale, tenuto conto dei costi
sostenuti per i collegamenti con il P.R.A. e con gli Uffici della M.C.T.C., loro canoni e relative
visure, ai moduli di verbali autoimbustanti e ai verbali originali ed alla spese telefoniche sostenute e
per le procedure particolarmente complesse inerenti la patente a punti;
Considerato
Che, oltre alle spese di accertamento sopra indicate, l’Amministrazione comunale è tenuta a
sostenere le spese di notifica che comprendono il costo della raccomandata postale con avviso di
ricezione, attualmente pari a € 7,90;
Valutati
Quindi gli aumenti che si sono verificati successivamente alla emanazione degli atti sopra indicati,
ivi compreso i canoni di collegamento della Motorizzazione e dell’ACI PRA;
Considerato
Che il numero annuo complessivo dei verbali per i quali si prevede di procedere alla relativa
notifica mediante servizio postale viene stimato in circa cinquemila atti, tenuto anche conto del
numero complessivo dei verbali notificati nel triennio precedente (media di circa 4.800 verbali);
Preso atto
che questo Ufficio deve sostenere le spese di seguito indicate per procedere alla regolare notifica
dei verbali di accertata violazione delle norme del Codice della Strada.
1. Spese per la consultazione della banca dati ACI – PRA per l’acquisizione delle generalità
dei proprietari veicoli.
a) canone annuo di abbonamento pari a Euro 1.376,88 ( I.V.A. inclusa);
b) costo di ciascuna consultazione, anche se negativa, pari a Euro 0,44 ( I.V.A. inclusa ).
2. Spese per la consultazione della banca dati della M.C.T.C. per l’acquisizione delle generalità
dei proprietari dei veicoli.
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a) canone annuo di abbonamento pari a Euro 1.195,20 (fuori campo IVA);
b) costo di ciascuna consultazione pari a Euro
0,39;
3. Spese relative al costo degli stampati per l’accertamento delle violazioni amministrative alle
norme del Codice della Strada
Con determinazioni di questo Comando di Polizia Municipale n. 1239/2014 e n. 1427/2014 sono
state affidate, per l'anno 2015, la fornitura delle autoimbustanti a modulo continuo e dei bollettari
per l’accertamento e la notifica delle violazioni alle norme del C.d.S. al costo complessivo pari
Euro 4.899,03 ( I.V.A. al 22% inclusa );
Spese generali forfettarie
Per la corretta esecuzione della procedura di accertamento e notifica dei verbali si rendono
necessarie, oltre alle spese puntualmente indicate nei punti precedenti, anche ulteriori spese inerenti
i costi del personale impegnato, delle spese telefoniche per i collegamenti con l’A.C.I. e la
M.C.T.C. e per le procedure per la trascrizione e la comunicazione dei punti patente decurtati;
Per tali spese si rende comunque necessario procedere al relativo recupero in misura forfettaria nella
impossibilità di quantizzare le stesse in maniera più precisa e ritenendo congruo addebitare per
ciascun verbale la spesa complessiva di Euro 4,50;
Valutato
Quindi, in base a quanto sopra specificato, che la spesa da addebitare a carico di ciascun
contravventore, su una base presunta di cinquemila verbali da notificare nel corso del prossimo
anno, risulta essere quella di seguito dettagliatamente indicata (I.V.A. inclusa).
a) Canone annuo di abbonamento A.C.I. – P.R.A.
b) canone annuo di abbonamento collegamento con
Motorizzazione Civile
c) costo delle informazioni assunte
( calcolato su 5.000 verbali e al costo medio per
consultazione pari a Euro 0,40 ottenuto dai diversi
importi della M.C.T.C. e del A.C.I. – P.R.A. )
d) costo dei verbali originali con i quali si procede
all’accertamento e costo dei verbali autoimbustanti
a modulo continuo
i) costo del servizio di assistenza per il gestionale
software in uso
i) Spese generali
( calcolato su un importo forfettario di
Euro 4,50 a verbale per un numero complessivo
di cinquemila atti)
IMPORTO COMPLESSIVO sostenuto da
questo Ufficio in merito alle spese complessive
per procedere alla notifica di 5.000 verbali
relative al personale, spese telefoniche e
per l’utilizzo dei programmi informatici
COSTO MEDIO relativo a ciascun verbale
notificato arrotondato per difetto sul
valore di Euro 7,27

Euro 1.376,88;
Euro 1.195,20;

Euro 2.000,00;
Euro 4.899,03;
Euro 4.392,00

Euro 22.500,00

Euro 33.363,11

Euro

7,20
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Visto
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 388 del 23/12/2000 che stabilisce che le aliquote e tariffe dei
tributi locali devono essere deliberate entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione;
Richiamato
L’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che al bilancio di previsione sono allegate le
deliberazioni con cui sono determinati, per l’anno successivo, anche le tariffe applicate dall’Ente;
Visto
il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20 maggio 2006 e, in particolare, il
relativo articolo 23;
Richiamata
L’ordinanza del Comandante della Polizia Municipale n. 222 del 1 ottobre 2014 con la quale sono
state regolamentate le aree riservate ai residenti e quello mediante l’utilizzo di apparecchi
parcometro;
Vista
La delibera delle Giunta Municipale n. 65 del 22 maggio 2014 con la quale è stata modificata la
regolamentazione nelle aree di sosta a pagamento e le aree ove è consentito l’uso dell’abbonamento
di sosta;
Vista
la deliberazione della Giunta Municipale n. 111 del 13 dicembre 2012 con la quale è stato
modificato l'elenco delle funzioni e delle competenze approvato con deliberazione della Giunta
Municipale n. 67/2012, trasferendo le funzioni e le competenze relative alle Attività Produttive
dall'Area Affari Generali - U.O.C. Sviluppo Economico, alla Unità Organizzativa Autonoma Polizia
Municipale con decorrenza dal corrente anno;
Visto
il decreto del Sindaco di Pontassieve del 6 giugno 2013 con il quale sono stati nominati i membri
effettivi partecipanti alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e
preso atto che al suo interno è previsto un tecnico esterno iscritto ed indicato dall'Ordine degli
Ingegneri;
Considerato
- che ai suddetti membri esterni della Commissione compete il pagamento della notula
professionale convenzionalmente stabilita in Euro 100,00 per ogni seduta della Commissione, al
netto delle imposte;
- che la suddetta spesa corrisposta da questa Amministrazione comunale, deve essere integralmente
rimborsata dal Richiedente l'autorizzazione, direttamente in sede di istanza allegando il relativo
bollettino attestante il pagamento indicato;
Ritenuto
necessario approvare per l’anno 2015 gli importi delle tariffe e dei rimborsi indicati negli allegati A
e B al presente atto, al fine di mantenere un costante rapporto di proporzionalità fra la complessiva
pressione fiscale e tariffaria ed il mantenimento degli equilibri di bilancio, prevedendo le seguenti
modifiche alle disposizioni attualmente in vigore:
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- “Spese sostenute dall'Amministrazione comunale per l'accertamento e la notifica delle violazioni
alle norme contenute nel C.d.S.”, portando le stesse da Euro 6,70 a Euro 7,20;
Visto
il verbale della riunione del 14 dicembre 2012 della conferenza dei Sindaci del Corpo Polizia
Municipale Arno – Sieve dal quale emerge la nomina a Comandante del Corpo Polizia Municipale
Arno – Sieve, Commissario Massimo Pratesi;
Visto
il decreto sindacale n. 36 del 30/6/2014 del Sindaco, Dott.ssa Monica Marini, con il quale viene
nominato il Commissario Massimo Pratesi nella qualifica di Responsabile della Unità Organizzativa
Autonoma “Polizia Municipale” sino al 31/12/2015;
Vista
la delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 30 dicembre 2013 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per
il triennio 2014-2016;
Visti
i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 espressi dal
Comandante della P.M. e dal responsabile del servizio Finanziario;
Visto
Il Decreto legislativo n. 255/92 “Nuovo Codice della Strada“ e il relativo Regolamento di
attuazione;
Ritenuto opportuno
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire l’attuazione delle
norme in essa contenute a decorrere dall’anno venturo;
Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1) di variare la tariffa inerente il rimborso delle “spese sostenute dall'Amministrazione comunale
per l'accertamento e la notifica delle violazioni alle norme contenute nel C.d.S.” portando la stessa
da Euro 6,70 a Euro 7,20;
2) di confermare, per l’anno 2015, le restanti tariffe approvate dalla Giunta Municipale con atto del
9/12/2013, n° 156 e di approvare, pertanto, le tariffe indicate nelle tabelle A e B allegate alla
presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
di seguito,
LA GIUNTA MUNICIPALE
in vista dell’urgenza, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lvo n. 267/2000, con separata
unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Monica Marini

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 13/01/2015.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
13/01/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 08/01/2015.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 13/01/2015.

