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CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA 
STRADA  IVI COMPRESA LA RISCOSSIONE DELLE STESSE. 
 
 
 
 
L’anno 2011 il giorno  ……………….. del mese di …………………., nelle sede dell’Unione 
“Pratiarcati” ubicata ad Albignasego in Via Roma n. 224 
 
 

TRA 
 
 

a) l’Unione dei Comuni “Pratiarcati” rappresentata da Palmarin Fausto , nato ad Anguillara Veneta 
(PD) il 07 gennaio 1960, Responsabile del 2° Settore  “Servizi Amministrativi e Contabili” 

 
 

E 
 

b) il Comune di ………………. rappresentato da ……………………… 
c) il Comune di ………………. rappresentato da ……………………… 
d) il Comune di ………………. rappresentato da ……………………… 
 
 
 
 

PREMESSO 
 
 

� che l’art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 prevede la possibilità di stipulare apposite 
convenzioni fra Enti Locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi; 

 
� che le predette convenzioni possono prevedere l’attribuzione di funzioni da parte degli Enti 

partecipanti a favore di uno di essi, delegato ad operare in nome e per conto degli altri; 
 
� che, in applicazione del piano regionale di zonizzazione per la gestione in forma associata del 

servizio di Polizia Locale, gli Enti in questione hanno sottoscritto lo scorso 18 ottobre 2010 
apposita convenzione che prevede, tra l’altro, in attesa di addivenire alla costituzione del 
“Corpo Unico di Polizia Locale”, la possibilità  di affidare all’Unione “Pratiarcati” in qualità di 
Ente Capofila, la gestione unitaria di servizi specifici; 

 
� che, nell’ambito di una diversa organizzazione delle attività dei Comandi ed al fine di un 

miglior utilizzo delle risorse umane a disposizione che privilegi i servizi sul territorio rispetto 
quelli interni di natura burocratica, si reputa conveniente centralizzare presso l’Unione 
“Pratiarcati” la gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada ivi compresa la 
riscossione delle stesse, afferenti tutti gli Enti firmatari della presente convenzione; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

Art. 1  
 Premessa 

 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
 

Art. 2 
 Oggetto 

 
1. La presente convenzione viene stipulata allo scopo di gestire in forma associata il ciclo globale 

delle violazioni al codice della strada ivi compresa la riscossione delle stesse, accentrando le 
conseguenti procedure presso l’Unione “Pratiarcati”. 

 
Art. 3  

 Scopo e finalità 
 

1. Le finalità che si intendono perseguire con la presente convenzione sono principalmente le 
seguenti: 
a) promuovere forme di sempre maggiore collaborazione fra gli Enti firmatari della 

convenzione del 18/10/2010 citata in premessa per la gestione in forma associata delle 
funzioni di Polizia Locale; 

b) l’individuazione di un unico referente per la gestione amministrativa del ciclo globale delle 
violazioni al codice della strada e dei procedimenti connessi; 

c) la semplificazione, razionalizzazione e accelerazione dell’azione amministrativa degli Enti 
convenzionati; 

d) l’ottimizzazione del ciclo delle violazioni al codice della strada; 
e) miglioramento della qualità del servizio dei singoli Enti, accentrando servizi similari presso 

un unico “interlocutore” pubblico; 
f) miglior utilizzo delle risorse umane a disposizione privilegiando i servizi esterni di controllo 

del territorio rispetto l’impiego “burocratico” interno agli uffici. 
 
 
 
 

Art. 4  
 Delega Funzioni 

 
1. Gli Enti aderenti alla presente convenzione delegano all’Unione “Pratiarcati” ai sensi dell’art. 

30 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267,  la  gestione delle funzioni connesse all’espletamento di 
quanto indicato al successivo articolo 5. 
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2. A tal scopo, ciascun Comando provvederà a trasmettere a quello dell’Unione, il secondo giorno 
lavorativo di ciascuna settimana per quella precedente, gli elaborati contenenti l’evidenza delle 
sanzione irrogate nel periodo. 

3. Per l’espletamento del servizio o di parti di esso, l’Unione “Pratiarcati” potrà avvalersi, a suo 
insindacabile giudizio, anche di operatori esterni, individuati nelle forme previste dalla 
disciplina vigente in tema di contratti con la pubblica amministrazione. 

 
Art. 5   

Descrizione del servizio denominato “ciclo delle violazioni” 
 

1. La gestione del servizio di cui al precedente articolo 1 dovrà prevedere:  
a) la possibilità in qualunque momento da parte degli Enti convenzionati, mediante propri 

operatori abilitati, di consultare le informazioni presenti all’interno del software gestionale 
che sarà all’uopo utilizzato secondo livelli di accesso differenziati. 

b) le fasi nelle quali si dovrà articolare il servizio gestito dall’Unione dovranno prevedere il 
seguente iter: 

- Data-Entry. La sede operativa in cui verrà effettuato il Data Entry verrà indicato in 
seguito dall’Unione “Pratiarcati”; 

- Stampa e Postalizzazione; 
- Rendicontazione degli esiti della notifica; 
- Utilizzo di apposito c/c postale intestato a ciascun Ente associato; 
- Rendicontazione dei pagamenti volontari; 
- Possibilità per i cittadini di pagare le sanzioni amministrative anche attraverso il 

sistema di pagamento on-line; 
- Formazione e invio degli avvisi di pre-ruolo; formazione ruoli, bonifica dati e 

relativa registrazione dei pagamenti; 
- Formazione costante del personale addetto sull’applicazione della normativa inerente 

il Codice della Strada; 
- Aggiornamento costante del software gestionale in base alle modifiche apportate alla 

normativa in materia di circolazione stradale; 
c) In particolare: 

Il servizio Data-Entry sarà svolto presso la sede messa a disposizione dall’Unione 
“Pratiarcati” secondo le seguenti modalità: 
- Acquisizione di copia dei supporti cartacei relativi a preavvisi e verbali accertati dai 

rispettivi Comandi ed inserimento dei dati nel programma gestionale. Quest’ultimo 
dovrà avvenire entro sei giorni lavorativi successivi all’accertamento; 

- Registrazione dei pagamenti suddivisi per Ente nel software gestionale in dotazione 
al Comando dell’Unione; 

- Registrazione dei c.c.p. non predisposti per la lettura ottica nel software gestionale in 
dotazione all’Unione; 

- Acquisizione delle ricevute di accredito relative ai pagamenti avvenuti attraverso il 
bollettino di c.c.p. intestati ai Comandi di P.L., allegato ai preavvisi ed ai verbali, e 
loro caricamento nel software gestionale; 

- Stampa dei verbali da notificare e da rinotificare previa bonifica dei dati; 
- Predisposizione del cartaceo relativo agli atti sanzionatori amministrativi accessori 

attraverso le procedure del software gestionale in dotazione al Comando 
dell’Unione; 
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- Fornitura e personalizzazione dei verbali per la stampa e secondo le esigenze dei 
Comandi di Polizia Locale; 

- Acquisizione da parte dell’appaltatore delle cartoline di avviso di ricevimento degli 
atti notificati; 

- Rendicontazione elettronica degli esiti della notifica mediante l’invio a ciascun Ente 
convenzionato dei files/elaborati contenenti la registrazione della data della notifica e 
dell’eventuale compiuta giacenza.  

- Scannerizzazione del supporto cartaceo e successiva archiviazione elettronica su 
files, che verranno inviati ai Comandi insieme ai documenti cartacei. I Comandi di 
Polizia Locale dovranno essere messi nelle condizioni di verificare lo stato delle 
lavorazioni dei propri verbali attraverso un software accessibile da qualsiasi 
postazione internet, interfacciato con il programma di gestione in dotazione al 
Comando. L’accesso a tale applicativo dovrà avere un doppio livello di sicurezza, 
fisico e logico, e consentire agli operatori la verifica dell’avvenuta stampa dei 
verbali, l’acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai verbali notificati, 
comprensiva dell’immagine della ricevuta di notifica attraverso il software 
gestionale in dotazione ; 

- Acquisizione dei dati contabili relativi ai pagamenti dei verbali notificati eseguiti 
dagli utenti sul conto corrente postale intestati a ciascun  Comando di Polizia Locale; 

- Interfacciamento alla gestione informatica delle postazioni fisse per il rilevamento 
delle violazioni al Codice della Strada e acquisizione dei dati rilevati; 

- Verifica settimanale dei verbali da inviare a notifica (obbligati in solido, mancata 
presentazione documenti, ecc.) e relativo inoltro per la stampa; 

- Elaborazione ed invio degli avvisi pre-ruolo, formazione dei ruoli conferma bonifica 
dati, scarica dei pagamenti. 

 
Art. 6 

Rapporti finanziari 
 

1. L’attività di coordinamento e effettuazione delle procedure prestate dall’Unione (verifica 
elaborati, uso locali dell’Unione ecc.) sarà remunerata con un compenso annuale a carico di 
ciascun Comune convenzionato, secondo la seguente ripartizione: 

• € 125,00 (centoventicinque/00) a carico dei Comuni che accertano fino a n. 500 
violazioni al Codice della Strada annue; 

• di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a carico dei Comuni che accertano oltre a n. 500 
violazioni al Codice della Strada annue; 

2. Gli oneri riconducibili al servizio quali spese di notifica, caricamento dati ecc. saranno 
considerate spese di procedimento e poste a carico dei singoli contravventori. Ogni Comune  
dovrà versare mensilmente all’Unione “Pratiarcati” detti oneri, l’ammontare dei quali sarà 
preventivamente comunicato a ciascun Comune.  
Le spese relative ai procedimenti sanzionatori  saranno fatturate a cura della ditta appaltatrice  
ad ognuno dei Comuni. 
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Art. 7 
Durata, Recesso e Scioglimento 

 
1. La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e durata di tre anni 

dalla stessa. 
2. Il recesso degli Enti convenzionati è consentito solo a partire dal secondo anno successivo, 

previa deliberazione dell’Ente recedente, da comunicare entro il 30 giugno e con decorrenza dal 
mese di gennaio successivo.  

3. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata. Prima della scadenza naturale della 
convenzione le amministrazioni aderenti alla stessa si impegnano a valutare, sulla base del 
lavoro svolto, il possibile rinnovo da formalizzarsi con apposito atto deliberativo.  

4. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di 
tutti gli Enti convenzionati  la volontà di procedere al suo scioglimento. In tal caso lo 
scioglimento decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo.  
 

 
 

Art. 8 
Forme di Consultazione 

 
1. Per quanto concerne le forme di consultazione tra gli Entri contraenti il presente accordo, si 

rinvia a quanto disciplinato con la convenzione per la gestione associata e coordinata delle 
funzioni di polizia locale e sicurezza urbana siglata in data 18 ottobre 2010.  

 
Art. 9 

Registrazione 
 

1. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’art. 16, tab. B, D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  

 
 

Art. 10 
Controversie 

 
1. Ogni eventuale controversia tra gli Enti derivante dall’interpretazione e/o esecuzione della 

presente convenzione, viene rimessa al giudizio del  Foro competente per territorio. 
 

 
 

Art. 11  
Privacy 

 
1. I dati trattati saranno utilizzati dagli Enti convenzionati per i soli fini istituzionali, nel rispetto 

delle vigenti normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.  
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Art. 12 

Norme Finali  
1.  

L’informazione e la trasparenza vengono garantite mediante l’invio agli Enti associati, a cura 
dell’Ente capofila, di copia degli atti amministrativi più rilevanti adottati (Deliberazioni, 
Determinazioni, Ordinanze, Atti di organizzazione interna).  
 


