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Deliberazione n. 98

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni
al codice della strada Bilancio di Previsione 2019-2021
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì NOVE del mese di OTTOBRE alle ore
14:30, presso la sala Giunta del Comune, previa l’osservazione di tutte le formalità
prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
NOME
BIONDI Stefano – Sindaco
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore
CEIRANO Matteo – Assessore

PRESENTI
X

ASSENTI
X

X
2

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario
Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge 29 luglio 2010, n. 120 ha apportato modifiche al Codice della Strada
introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., con
previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all’ente
proprietario della strada;
Richiamati in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992,
Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per
violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta
Comunale, come segue:
Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al
50%, per le seguenti finalità:
a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di
messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
c) per il restante 50% ai seguenti interventi:
1. manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
2. installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle
barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell’ente;
3. redazione dei piani urbani del traffico;
4. interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili,
pedoni e ciclisti);
5. corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
6. forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia
locale;
7. interventi a favore della mobilità ciclistica;
8. assunzione di personale stagionale a progetto;
9. finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
10. acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale
destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale;
Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo,
attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso
l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)
• 50% destinate all’ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
• 50% destinate dall’ente accertatore per le seguenti finalità:
a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la
segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, ivi comprese le spese relative al personale,
Atteso che l’articolo 25 della legge n. 120/2010:
• al comma 2 prevede l’emanazione di un decreto attuativo per l’approvazione del modello di
relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all’ente proprietario della
strada;

• al comma 3 fissa l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater
dell’articolo 142 del d.Lgs.. n 285/1992 all’esercizio finanziario successivo a quello di
emanazione del citato decreto;
Preso atto che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuativo dell’articolo 25 della
legge n. 120/2010;
Visto l’articolo 4-ter, comma 16, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) il quale
prevede che “In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice
della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;
Ritenuto, pur nell’incertezza del quadro normativo sopra delineato, che a decorrere dall’esercizio
finanziario 2013 trovino applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 142, commi da 12-bis a
12-quater del d.Lgs. n. 285/1992;
Vista la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot.17909;
Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell’esercizio 2019-2021 le
somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del
d.Lgs. n. 285/1992;
Considerato che dal 2006 l’attività di Polizia Locale viene svolta tramite l’Unione dei Comuni del
Fossanese e che parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla
normativa del Codice della Strada vengono periodicamente trasferite da tale Ente al nostro Comune;
Sentite le indicazioni dei Servizi Polizia Locale e dell’ufficio di Ragioneria dell’Unione del Fossanese,
in merito alla stima di entrata degli specifici proventi quantificati in euro 8.000,00 proposte in ordine
alla loro destinazione;
Preso atto che le somme relative agli introiti di cui all’art. 208 del C.d.S. trasferite dall’Unione al
nostro Comune saranno al netto degli importi destinati a finanziare le voci di cui al punto b) del
comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992 e le voci di sui al punto c) numeri dal 3 al 10, in quanto si
riferiscono a spese che possono essere gestite esclusivamente dall’Unione del Fossanese a cui è stata
trasferita la Funzione di Polizia Locale.
PRESO ATTO che le somme relative agli introiti di cui all’art. 142 del C.d.S. trasferite dall’Unione al
nostro Comune saranno al netto degli importi del 50% destinati all’ente accertatore e della quota
destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, in quanto si riferiscono a spese che
possono essere gestite esclusivamente dall’Unione del Fossanese a cui è stata trasferita la Funzione di
Polizia Locale.
Atteso che, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada negli esercizi precedenti e delle indicazioni del Responsabile del Servizio di
Polizia Locale, per gli esercizi 2019 2020 e 2021 si prevede di vedere trasferiti dall’Unione del
Fossanese la somma di €. 8.000.,00 di cui:
Proventi ex articolo 208 CdS:
€. 6.000,00
Proventi ex articolo 142 CdS:
€. 2.000,00.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49
del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali Dlgs 18/ 08/ 2000, n. 267;

3. di destinare, ai sensi dell’art. 142, comma 12-ter, del d.Lgs. n. 285/1992: per le finalità di
seguito specificate:

Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime e palese

Finalità
DELIBERA

1. di determinare, per il triennio 2019-2021, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a Euro 8.000,00, di cui:
Proventi ex articolo 208 CdS:
€. 6.000,00
Proventi ex articolo 142 CdS:
€. 2.000,00
2. di destinare, ai sensi dell’art. 208 del d.Lgs. n. 285/1992, l’importo pari a Euro 6.020,00, per le
finalità di seguito specificate.

Importo

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le
barriere, e dei relativi impianti
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi
comprese le spese relative al personale

2.000,00

Rif. al
bilancio
10.05-1.03
Cap. PEG
3160-0

4. di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per l’esercizio 2019-2021 le
previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;
5. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2019-2021.
Infine la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione

Finalità

Importo

Rif. al
bilancio

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade (min. 25%)
Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di
automezzi,
mezzi
e
attrezzature
(min. 25%)
Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente
Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a
norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del
manto stradale delle strade di proprietà dell’ente
Redazione dei piani urbani del traffico
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli
(bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti)
corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole
di ogni ordine e grado
Forme di previdenza e assistenza complementare
Interventi a favore della mobilità ciclistica
Assunzione di personale stagionale a progetto
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni
Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei
servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4,d el d.Lgs. n. 267/2000.

7.000,00

10.05-1.03
Cap. PEG
3250-0

