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L’anno duemiladieci il quindici del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE  X 
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 083 DEL  15.02.2010 
 

POLIZIA MUNICIPALE – ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE 
AI PROCEDIMENTI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – ATTO 
D’INDIRIZZO  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premessa la necessità di apportare un miglioramento della qualità dei servizi resi dalle 
strutture di questo Ente, con particolare riferimento alla gestione delle procedure di gestione e 
riscossione delle sanzioni comminate in violazione al Codice della Strada da parte del locale 
Comando di Polizia Municipale, anche attraverso la ricerca, in primo luogo, dei migliori 
modelli manageriali di gestione del servizio stesso; 

 Valutata la necessità di operare nel settore di competenza una opportuna 
semplificazione amministrativa, che riduca l’attuale complessità dei procedimenti burocratici 
verso gli utenti che si relazionano con questa pubblica amministrazione, perseguendo 
l'obiettivo di adottare ogni opportuna revisione e agevolazione anche avvalendosi delle più 
recenti tecnologie offerte dal libero mercato; 

 Ravvisata la primaria necessità, nel rispetto dei doverosi criteri di efficienza,  di 
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, connessa ai costi attualmente sostenuti 
per la gestione del servizio riferito alla conduzione delle procedure di gestione e riscossione 
delle sanzioni al Codice della Strada anche con l’obbiettivo di massimizzazione del recupero 
dei crediti verso l’utenza;  

 Ritenuto che le procedure sanzionatorie amministrative pecuniarie accessorie, 
individuate dalla legge 689/1981, dal D.P.R. 571/1982, dal D.lgs. 285/1992 (Codice della 
strada) e dal D.P.R. 495/1992 e loro successive integrazioni e modifiche, richiedono 
adempimenti a carico del Comando di Polizia Municipale, complessi, di natura varia, molti 
dei quali riguardano operazioni manuali e ripetitive quali stampa, piega, incollatura del 
modulo, e di altre gestite manualmente, utilizzando risorse umane diversamente impiegabili; 

 Considerato che attualmente il servizio è in parte già esternalizzato con due soggetti 
terzi diversi (uno per la notificazione degli atti ed uno per il recupero dei crediti) e la restante 
parte del servizio era svolto da personale vincolato all’Ente con contratto a termine, oramai 
cessato, in ciò sussistendo le premesse applicative di una delle due condizioni previste dal 
comma 6 bis del D.Lgs 165 del 2001, non avendosi effetti applicativi diretti sulla dotazione 
organica dell’Ente; 

 Preso atto che attraverso un vincolo contrattuale che preveda un costo del servizio 
prestato da terzi sulla base percentuale del recuperato, appare economicamente più 
vantaggioso rispetto all’attuale gestione mista (ente e riscossione esterna a costo fisso), non 
comportando, tra l’altro impiego di risorse economico finanziarie in sede di bilancio 
preventivo di spesa, quali compensi per il servizio prestato, e confermando la sussistenza del 
secondo presupposto richiesto dal comma 6 bis del D.Lgs 165 del 2001; 

 Osservata la legittimità, la qualità espressa, l'efficienza, la completezza, nonché 
l’economicità che un eventuale affidamento in outsourcing del  servizio di cui trattasi si 
propone di realizzare, appalesandosi come la soluzione preferibile per conseguire un 
miglioramento della qualità del servizio reso dalla Pubblica Amministrazione, sia in termini 
di riduzione dei costi operativi, sia per il risultato del processo di semplificazione 



amministrativa, sia conseguentemente all'immagine globale della Pubblica Amministrazione, 
nonché, per ultimo, per il beneficio della condivisione dei rischi, anche economici; 

 Vagliata la possibilità di reperire sul mercato, operatori commerciali già ampiamente 
sperimentati nel panorama nazionale da Enti locali di identica natura, cui affidare 
l’esternalizzazione del servizio di gestione e riscossione delle sanzioni comminate dall’Ente 
per violazioni al codice della strada;  

 Ritenuto di conferire al Dirigente del Settore, atto d’indirizzo in merito; 

Visto lo Statuto Comunale vigente ; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di conferire al Dirigente del Settore di Polizia Municipale il mandato per l’espletamento 
delle procedure necessarie per addivenire all’affidamento a terzi dell’incarico e di tutti gli 
atti conseguenti per la gestione esternalizzata delle sanzioni amministrative conseguenti 
alle violazioni al Codice della Strada, senza oneri finanziari per l’Ente; 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


