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Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio
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Destinazione dei Proventi delle sanzioni amministrative e ripartizione sanzioni del Codice

della Strada - Art. 208 del D.Lgs. 30 aprile lgg2, n. 285, come modificato dalla L.

n. 12012010 - per I'Anno 2021 - Modifica di Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ,// del mese A PP t L; . alle oreifopg si è riunita
la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
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Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D.Lgs. 26712000 e art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:
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Ai sensidegli artt. 49,commal e14'7 bis, comma l, del D.Lgs.26712000 e art. 12 della
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
proposta di deliberazione:
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I Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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IL RES PONSAB ILE DEL SERV IZIO DI P OLIZI AMLINICIPALE sottopone all' esame della Giunta

Municipale la seguente proposta di deliberazione: Destinazione dei Proventi delle sanzioni

amministrative e ripartizione sanzioni del Codice della Strada - Art. 208 del D.Lgs. 30 aprile

lgg2, n.285, come modificato dalla L. n. 120/2010 - per I'Anno 2021 - Modifica Delibera di

Giunta Comunale n. I del20.01.2022.

Visto il D.Lgs.30 aprile 1992, n.285 che prevede una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle

sanzioni del Codice della Strada e, in particolare, la previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da

violazioni ai limiti divelocità all'ente proprietario della strada;

Richiamati in particolare gliarticoli20B, D.Lgs. n.28511992, il quale testualmente recita:

Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. ! proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato,

quando le violazioni siano accertate da funzionai, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionai ed agenti delle

Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi sfessl sono devoluti alle regioni, province e comuni,

quando le violazioni siano accertate da funzionai, ufficiali ed agenti, rispeftivamente, delle regioni, delle province e dei

comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, speftanti allo Stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dall'afticolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento

deile aftività connesse all'aftuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei

traspotti - Ispeftorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura delt' 80 per cento del totale

annuo, definito a norma dett'afticolo 2, lettera x), detta tegge 13 giugno 1991 , n. 190, per studi, ricerche e propaganda

ai fini delta sicurezza stradale, aftuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla

viabilità e sulla sicurezza stradale ICCISS,), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione

stradale, sentito, occorrendo, il Ministero detl'istruzione, dell'università e della icerca e per /'asslsfe nza e previdenza

del personale delta Polizia di Stato, dell'Arma dei carabiniei, detla Guardia di finanza, della Polizia penitenziaia e del

Corpo forestate dello Sfafo e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;

b) al Ministero delle ìnfrastrufture e dei trasporti - Dipaftimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del

totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c) a! Ministero del!'istruzione, dell'università e della icerca - Dipaftimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5

per cento del totate annuo, a! fine di favorire I'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento

de!!'educazione stradale e per I'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei

ciclomotoi.

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alt'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un

apposìto capitoto di entrata det bilancio delto Stato, di nuova istituzione, per essere iassegnati al Fondo contro

I'incidentalità nottuma di cui all'articolo 6-bis del decreto-tegge 3 agosto 2007, n. 117, convetfito, con modificazioni, dalla

tegge 2 oftobre 2007, n. 160, con provvedimento det Minístero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle

rilevazioni timestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fssafe con decreto del

Ministero dell'interno, di concefto con i Ministeri del!'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei

trasporti. Con /o stesso decreto sono stabilite te modalità di trasfeimento detla percentuale di ammenda di cui aglÌ articoli

186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.

3. tt Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concefto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'intemo e

dell'istruzione, dell'università e delta ricerca, determina annualmente te quote dei proventi da destinarsi alle suindicate

finalità. It Ministro dell'economia e delle finanze è autoizzato ad adottare, con propri decreti, Ie necessarie vaiazioni di

bilancio, nel rispefto delle quote come annualmente determinate.



3-his. ll Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del!'interno e i! Ministro dell'istruzione, dell'università e delta

ficerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui

al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pai al 50 percento dei proventi spettanti agli enti di cuì al secondo peiodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non infeiore a un quarto della quota, a interuenti di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di

nessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non infeiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controlto e di acceftamento delle

violazioni in materia di circolazione stradale, anche aftraverso I'acquisto di automezzi, mezzi e aftrezzature dei Corpi

e dei seruizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'afticolo 12;

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

dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle

bariere 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 pafte degli organi di polizia locale, nelle scuo/e di ogni ordine e grado, di corsi didaftici 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 afticolo e a interventi a favore della mobilità

ciclistica.

5. GIi enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare

alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei

proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

S-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a

progetto nelle forme di contrafti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, owero al finanziamento di progefti di

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

potenziamento dei servizi nofturni 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 seruizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle leftere 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.

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 C.d.S. (sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.) in misura non inferiore al 50%,

per le seguenti finalità:

a) per 112,50oh (quota minima) a interventi di sostituzione, diammodernamento, di potenziamento, di messa

a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);

b) per I 12,50o/o (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di

circolazione stradale, anche attraverso I'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);

c) per il restante 25o/o ai seguenti interventi:

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);

corsididatticifinalizzati all'educazione stradale nelle scuole diogniordine e grado;



forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;

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 îinalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

PROPONE

di modificare la Deliberazione della Giunta n. 1 del 20.01.2022, ripartizione e destinazione dei proventi

derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada - Anno 2021;

di provvedere in merito, allocando nel redigendo bilancio di previsione dell'esercizio 2021 le somme

necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoti 208 del D.Lgs. n.28511992,

modificando la suddetta Delibera diGiunta Comunale.

di prevedere, atteso che sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni

al Codice della Strada negli esercizi precedenti e delle indicazionidel Responsabile del Servizìo di Polizia

Municipale, per I'esercizio 2021, di incassare a tale titolo la somma di €. 3.512.505,27 di cui:

Proventi ex articolo 208 C.d.S. pari ad €. 3.512.505,27.

di dare atto che su tali proventi viene accantonata una somma a titolo difondo crediti di dubbia esigibilità

in base alla media delle somme non riscosse nel quinquennio precedente, destinata a limitare la capacità

di spesa dell'ente, parial 62,06%, e che pertanto ivincoli di destinazione sono da calcolarsi sulle risorse

nette;

Ritenuto di provvedere in merito;

in relazione a quanto sopra ilc nte della M

ls a

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: Proventi contravvenzionali delle sanzioni

amministrative e ripartizione sanzioni del Codice della Strada - Art. 208 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285,

come modificato dalla L. n.12012010 - per l'anno 2021 - Modifica alla G.M. n. 1 del 20.01.2022.

DELIBERA

1) di modificare la Delibera di Giunta Comunale n' 1 del 20.01.2022;

2) di determinare, per l'anno 2021, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per

violazioni al Codice della Strada paria Euro 3.512.505,27, dicui:

Proventi ex articolo 208 C.d.S.: €. 3.512.505,27.



3) di dare atto che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in base ai principi

contabiliex D.lgs. n.11812011 ammonta al62,06%, pariad €2.179.860,77 eche pertanto le risorse nette

da destinare ammontano a:

Proventi ex articolo 208 C.d.S.: quota al netto del FCDE €. 1.332.644,50.

4) di destinare, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 28511992, una quota pari al 50 % dei proventi delle sanzioni

amministrative per violazioni al Codice della Strada.relativi all'anno 2021, per un importo pari a Euro

666.322,25, per le finalità di seguito specificate:

Finalità
o/o

minima lmporto Rif. al bilancio

Art. 208, comma 4 lett A) interventi di sostituzione, di

ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di

manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente

25,00% € 166.580,56 3028t1

Art. 208 comma 4 lett. B), al potenziamento delle attività di controllo e

di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale,

anche attraverso I'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

25,00%

€ 9.241,50 2150

€ 131.851,33 3069/1 0

€25.487,74 8831

Art. 208 comma 4 lett. C) a interventi per la sicurezza stradale a tutela

degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo

svolgimento, da parte degli organidi polizia locale, nelle scuole di ogni

ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,

25,00% € 166.580,56 3029

Art. 208 comma 4 lett. C) a misure di assistenza e di previdenza per il

personale dicuialle lettere d-bis)ed e)delcomma 1 dell'articolo 12,

alle misure di cui al comma S-bis del presenie articolo

4,00% € 26.652,89 3051

Art. 208 comma 4 lett. C) altre fìnalità connesse al miglioramento della

sicurezza stradale, relattve 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

21,00% € 139.927,67 3069

TOTALE 100% €666.322,25

5) di iscrivere in appositi capitoli del redigendo bilancio per I'esercizio 2021 le previsioni di entrata e di spesa

sopra indicate;

6) diallegare la presente deliberazione al redigendo bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

lnfine, la Giunta Comunale, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del

D.lgs. n. 26712000.



Letto approvato e sottoscritto

II

ltlcit"

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Lì, Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Lì, Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li,
4
t 1

Visto: IIS Il Segretario Giamporcaro

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio

Generale

in data


