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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 1 del 17/01/2017 

Determinazione nr. 23 del 17/01/2017 
Corpo di Polizia Locale 

 

OGGETTO: Rideterminazione importi spese da porre a carico dei trasgressori per le 
violazioni amministrative. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che periodicamente necessita provvedere all’aggiornamento degli importi 
relativi alle spese da porre a carico dei trasgressori per le violazioni amministrative per intervenuti 
aumenti nei costi da sostenere; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 908 del 30.11.2015 con cui 
venivano aggiornati gli importi da porre a carico dei trasgressori, in virtù dell’aumento di alcune 
voci di spesa;  

PRESO ATTO della necessità di adeguare gli importi delle spese da porre a carico dei 
trasgressori negli accertamenti di violazione amministrativa, stante gli ulteriori aumenti intervenuti 
in relazione alle spese postali a partire dal 10.01.2017; 

TENUTO CONTO che le spese di accertamento e notifica erano le seguenti: 

spese stampati: euro 1,30 

            spese postali:  euro 11,55 (euro 6,60 per A.G. + euro 4,95 per CAD) 

             costo visure: euro 1,15 

             costo foto: euro 1,00 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 3 del 11.01.2017 in cui venivano impartite alle 
Posizioni Organizzative direttive in relazione all’esercizio provvisorio 2017. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 
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VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 
 

1) - DI STABILIRE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, l’importo delle spese da porre a carico dei trasgressori per 
l’accertamento, la verbalizzazione e la notifica delle violazioni amministrative non contestate e 
verbalizzate immediatamente come di seguito riportato: 

spese stampati: euro 1,30 

            spese postali: euro 12,75 (euro 6,80 per A.G. + euro 5,95 per CAD) 

            costo visure: euro 1,15 

            stampa foto a colori: euro 1,00 

2) DI DARE ATTO che i nuovi importi verranno indicati in tutti gli accertamenti di violazione 
non immediatamente contestati predisposti dalla data 18.01.2017. 

2) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

3) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

4) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 17/01/2017 

 Il Responsabile del Settore 

 - Monica Micolini 

 


