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Registro Delibere Consiglio d’Amministrazione n. 19.

Oleggio, 02 dicembre 2011

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Attivazione servizio di sollecito e rendicontazione incassi delle sanzioni
amministrative al Codice della Strada – Atto di indirizzo.
L’anno duemilaundici, il giorno 02 del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sede dell’Ente
suddetto, convocato nei modi prescritti, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione.
Al momento dell’adozione della presente Deliberazione risultano essere presenti i Signori:
1) MERLETTI Flavio, Presidente del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
2) GENTILE Andrea, Consigliere del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
Risulta assente la Sig.ra GASSIN Lucia.
___________________________________________________________________________________
Partecipa il Segretario Dr.ssa Renata Gloria RATEL
Assume la Presidenza MERLETTI Flavio che, constatata la legalità della seduta, pone alla
trattazione l’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Ravvisata la necessità di migliorare la gestione e la performance di incasso dei mancati
pagamenti delle Sanzioni Amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada ed
assimilate (sanzioni amministrative per violazioni a Leggi, Regolamenti, Ordinanze),
ottenendo una più snella, certa e trasparente riscossione delle stesse, beneficiando quindi di
maggiori risorse finanziarie;
Dato atto che l’attività gestionale inerente la riscossione delle entrate di cui trattasi risulta
affidata alla Polizia Locale;
Considerato che il soggetto esterno a cui il Consorzio ha affidato la riscossione coattiva dei
mancati pagamenti delle sanzioni Amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della
Strada ed assimilate, Equitalia S.p.A., non ha prodotto risultati soddisfacenti sia per i tempi di
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svolgimento del servizio, notevolmente lunghi, che in termini di somme recuperate e che lo
stesso soggetto, salvo proroghe, continuerà a svolgere il servizio di riscossione solo fino al
31/12/2011;
Valutata l’esigenza di sperimentare la realizzazione di una gestione dei mancati pagamenti,
avvalendosi di un soggetto terzo, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge per poter
operare nel campo delle attività di sollecito e di recupero bonario, in via stragiudiziale, delle
sanzioni di cui sopra;
Ritenuto altresì che un’efficace attività di recupero sui mancati pagamenti derivati da
sanzioni amministrative possa produrre un forte effetto di deterrenza alla violazione delle
norme in considerazione della reale e tempestiva certezza delle conseguenze derivanti dalla
trasgressione;
Visto l’art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dato atto che sulla proposta della
presente deliberazione sono state acquisite le attestazioni di regolarità tecnica e di legittimità
rese dal Responsabile del Servizio e dal Segretario Consortile per quanto di competenza
Visto lo Statuto Consortile
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare il presente atto di indirizzo;
2. di incaricare il Responsabile del Servizio di Polizia Locale affinché individui una Ditta
autorizzata a svolgere l’ attività di sollecito e di recupero bonario, in via stragiudiziale,
delle sanzioni ;
Successivamente,
Attesa l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime,
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Dichiara di rendere la deliberazione in oggetto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D. Lgs. 267/00.
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OGGETTO: Attivazione servizio di sollecito e rendicontazione incassi delle sanzioni
amministrative al Codice della Strada – Atto di indirizzo.
IL SOTTOSCRITTO COMMISSARIO CAPO UMBERTO CANTU’,
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Esprime PARERE FAVOREVOLE all’adozione del presente provvedimento in ordine alla
REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00.
Oleggio, li 02 dicembre 2011.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE
(COMMISSARIO CAPO DOTT. UMBERTO CANTÙ)

Il sottoscritto Segretario Dott.ssa Renata Gloria RATEL, esprime parere favorevole sotto il
profilo di legittimità all’adozione del presente provvedimento, in quanto richiesto dal
consesso nell’adunanza del 02 dicembre 2011.
Oleggio, li 02 dicembre 2011.
IL SEGRETARIO
(DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL)

