VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 208 del 03/11/2020
OGGETTO:

TARIFFE PER RAPPORTI INCIDENTI STRADALI E ATTI VARI - ANNO 2021

L'anno duemilaventi addì tre del mese di Novembre alle ore 17:00, in seguito a convocazione,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta
Comunale. A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid-19 la
seduta si tiene in videoconferenza, in collegamento anche con il Segretario Generale, e con la
presenza del Sindaco nella Sala Giunta della Residenza Municipale, ognuno collegato dalla propria
postazione di lavoro.
Risultano collegati in videoconferenza al momento dell'adozione della presente delibera:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
SEGALA MARCO
GRIONI MARIO
SALIS FRANCESCO
RAVARA MARIA GRAZIA
NICOLAI VITO
CASTELGRANDE DANIELE
FRANCU TATIANA
MARNINI NICOLE

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 0
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Andreassi
Giovanni il quale verifica la qualità del segnale video e audio e attesta che la voce degli assessori
collegati da remoto sia udibile in maniera chiara e distinta.
Presiede Il Sindaco, Segala Marco.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, verificata che la voce propria e
quella del Segretario sia distintamente ascoltabile dagli altri Assessori, dichiara aperta la seduta ed
invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione così come riportata;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, così
come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1,
lett. b), D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la proposta del Dirigente del Settore Polizia Locale e Sicurezza dott. Giovanni
Dongiovanni avente all'oggetto “TARIFFE PER RAPPORTI SINISTRI STRADALI E ATTI VARI POLIZIA
LOCALE - ANNO 2021“ che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00 al fine di rispettare
gli adempimenti connessi.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41 del 24.7.2019 avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Approvazione”, n. 88 del 17.12.2019
avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022 – Approvazione" e n. 89 del 17.12.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 20202022 e relativi allegati – Approvazione";
Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2020 art. 169 D.Lgs. n. 267/2000,
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28.1.2020, ed integrato con la
Deliberazione di Giunta n. 137 del 21.7.2020 avente ad oggetto "Integrazione Piano esecutivo di
Gestione 2020 art. 169 D.Lgs. 267/00 - Approvazione Piani Obiettivi 2020";
Verificato che si rende necessario confermare il valore delle tariffe attualmente vigenti in
quanto le stesse risultano adeguate rispetto allo standard qualitativo dei rapporti prodotti e al
costo manutentivo delle strumentazioni tecnologiche impiegate per il rilievo dei sinistri stradali
per l'anno 2021;
Visto l'art. 172 comma e) del T.U.E.L.;
P R O P O N E
1. di confermare per l'anno 2021 le tariffe attualmente in vigore per il rilascio delle copie di
sinistri stradali ed atti vari come di seguito indicato:
Tipologia Atto
Rilascio/inoltro copie di rapporti di incidenti stradali
Rilascio/inoltro fascicolo fotografico, se su supporto informatico si
aggiunge il costo del Cd pari ad € 2,00

Tariffa
€ 40,00
€ 15,00
(a fascicolo fotografico)

Rilascio planimetrie

€ 60,00

Rilascio copie relazione di servizio

€ 25,00

Redazione e rilascio copia ordinanza sulla circolazione (esenti
aziende partecipate Comune San Giuliano Milanese)

€ 40,00

San Giuliano Milanese, 14.10.2020
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Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Sicurezza
Dongiovanni dott. Giovanni
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Letto, firmato e sottoscritto.

Il Sindaco
Segala Marco

Il Segretario Generale
Andreassi Giovanni
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