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Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme
del Codice della strada per l'anno 2017

88

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTICINQUE, del mese di OTTOBRE, con inizio alle ore 13:30 in

Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

PCORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

AADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 3 ed assenti n° 1.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Amministrativa per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

GIUNTA MUNICIPALE Atto n.ro 88 del 25/10/2016 - Pagina 1 di 5



LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l'art.  208 del  D.lgs.  30  aprile  1992  n.  285,  così  come  modificato  dalla  legge  n.  120/2010,  che

disciplina  il  riparto  e  la  destinazione  dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  derivanti  da

violazioni alla normativa del Codice della Strada;

Preso atto che il comma 4 del citato articolo dispone che una quota pari al 50% di detti proventi spettanti

all'Ente sia destinata: 

a) in misura non inferiore  a  un  quarto  della  quota,  a  interventi  di  sostituzione,  di  ammodernamento,  di

potenziamento,  di  messa  a  norma  e  di  manutenzione  della  segnaletica  delle  strade  di  proprietà

dell'ente;

b) in  misura  non  inferiore  a  un  quarto  della  quota,  al  potenziamento  delle  attività  di  controllo  e  di

accertamento  delle  violazioni  in  materia  di  circolazione  stradale,  anche  attraverso  l'acquisto  di

automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di

cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; 

c) ad altre finalità connesse al  miglioramento  della  sicurezza stradale,  relative  alla  manutenzione delle

strade di  proprietà  dell'ente,  all'installazione,  all'ammodernamento,  al  potenziamento,  alla  messa  a

norma e  alla  manutenzione  delle  barriere  e  alla  sistemazione  del  manto  stradale  delle  medesime

strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli

utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di

polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a

misure  di  assistenza e  di  previdenza per  il  personale  di  cui  alle  lettere  d-bis)  ed  e)  del  comma  1

dell'articolo 12, alle  misure  di  cui  al  comma 5-bis  del  presente  articolo  e  a  interventi  a  favore  della

mobilità ciclistica.

Preso atto altresì che è stato successivamente introdotto il comma 5-bis che prevede che 

“la  quota  dei  proventi  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  4  [possa]  anche  essere  destinata  ad

assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili

di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati

alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei  servizi

notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis  e  187 e  all'acquisto  di

automezzi,  mezzi  e  attrezzature  dei  Corpi  e  dei  servizi  di  polizia  provinciale  e  di  polizia

municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento

dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”;

Ricordato che, a norma del richiamato art.  208,  comma 5,  del  D.lgs.  30  aprile  1992 n.  285,  la  Giunta

comunale  determina annualmente,  in  via  preliminare,  le  quote  da  destinare  alle  suindicate  finalità,  ferma

restando la facoltà del Comune di destinare in tutto o in parte,  la restante quota del 50 per cento dei proventi

alle finalità di cui al citato comma 4;

Rilevato

§ che, per quanto riguarda l'anno 2017 ,  vengono stimati i seguenti incassi per le entrate derivanti da

sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada (CdS): 

Proventi da sanzioni per violazioni al CdS 300,00

Totale proventi da sanzioni per violazioni al cds 300,00

Quota = 50% 150,00

di cui, 25% della quota 37,50
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§  che  entrate  derivanti  da  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  violazioni  al  Codice  della  Strada

verranno destinate alle seguenti voci di spesa: 

Descrizione Importo

Spese per la segnaletica e la circolazione 37,50

TOTALE

Spesa  minima  di  cui  alla  lettera  a)  art.  208  comma  4  D.  Lgs.

285/92
37,50

Descrizione Importo

Spese funzionamento P.M. 37,50

Totale 37,50

Spesa  minima  di  cui  alla  lettera  b)  art.  208  comma  4  D.  Lgs.

285/92

37,50

Descrizione Importo

Spese per la circolazione stradale 75,00

Totale 75,00

§ che le finalità perseguite con le destinazioni di cui sopra rientrano tra quelle previste dalla legge;

§ che gli importi di dette destinazioni ottemperano i limiti previsti dalla legge stessa;

§ che la quota eccedente il limite minimo del 50% di proventi di cui trattasi è pari al 50% ;
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Acquisito  il  parere  favorevole,  allegato  al  presente  provvedimento,  del  Responsabile  del  Servizio

interessato e del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 ;

Con votazione favorevole unanime;

DELIBERA

1. DI  APPROVARE la  destinazione alle  finalità  previste  dall'art.  208 del  D.  Lgs.  285/92 la  somma  di  €

150,00  pari  al  50%  delle  prevedibili  entrate  nell'anno  2017  da  proventi  da  sanzioni  amministrative

pecuniarie derivanti da violazioni  al  Codice  della  Strada e  per  emissione di  relativi  ruoli,  al  netto  delle

spese connesse al recupero della sanzione;

2. DI APPROVARE la destinazione dei proventi di cui al precedente n. 1,  in osservanza a quanto disposto

dall'art. 208, commi 1 e 4 del D. Lgs. 285/92, nel dettaglio,  alle finalità riportate nelle tabelle di cui alla

premessa del presente atto;

Con separata unanime votazione favorevole:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto,

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 28.10.2016

Giave, lì 25.10.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 28.10.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 28.10.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 25.10.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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