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CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa . 

AREA VI 
POlJZJA MUNICIPALE 

. DELIDERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIAPLE 

N._22_~ 
Oggetto: . 

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministmtive pecuniarie per le 
violazioni previste dal " Nuovo Codice della Strada" alle finalità di cui all'art. 
2011 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni . 
Anno 2015. 

L'anno duemilaquindici, il giorno bvE: del mese 1'\~~J..t , alle oreJÌt:;i5, 
l 

Con l'intetvento dei signori: 

I) BASSO 
2)FERRARO 
3) MANGIAMELI 
4)CARNAZZO 
5)TORCITTO 

Con l'int<:rvento dei Signori: 

LA GIUNTA COMUNALE 

Giuseppe 
Angelo 
Salvatore 
Giuseppe 
Concetta 

Sindaco· 
V. Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Presiede il Sindaco Signor. Giuseppe Basso . 
Partecipa il Segretario Comunale IL SEGRETARIO GENERAL'lf 

Presente 
;x:: 
x 
)C 
x 
x 

Assente 

tnott. FEDEIUCO'CESI1ftl0 
Il Presidente, constatato la presenza defiiumero legale, dtchiara aperta fa seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto Indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il Dicembre 
19?1, n.48, nel te~~o sostituito dall'art.l2 della le .. g .. ge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
~,<;V- <J ~~ in ordine alla regolarità tçcl![~ della proposta. ò .~çA/l .. ' 
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Ai sensi del comma l dell'atiìcolo 53 della legge 8 agost;;·l990 n.i42 come recepita dalla legg 
199l,n.48,nèl testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, parere 
-~ol/.i.ivo te in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

Li,. ,( ~foJ)N (__ 



IL RESPONSABJLE DEL SEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: sottopone all'esame della Giunta 
Mmùcipale la seguente proposta di deliberazione, avente per oggetto: destinazione dei proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal "Nuovo Codice della Strada, alle 
finalità di tui dell'art. 208 del Codice della Strada- Anùo 2015. 

RELAZIONE 

RICIDAMATO l'rut. 208 del codice della strada approvato con Decreto legislativo 30.04.1992 n.285, 
nel testo vigente dopo le modifiche appmtate dalla legge 12012010, il quale stabilisce:: 
al conuna l, che i proventi delle sfmzimù amministrative pecmùru'ie per violazioni previste dal citato 
decreto legislativ9 sono devoluti alle regiotù, province e commù, quando la violazione siano accettate 
da 1.\mzionru·i, ufficiali ed agenti, tispettivrunenie, délle regioni, delle province e dei comtmi; 
al comma 4, che una quota pari al 50% dei proventi spettru1ti ai Comuni è destinata: 

a) in misura non inferiore a un quruto della quota citata, Cioè non inferiore all2,5% del totale, a interventi 
di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a nonna e di manutenzione della 
segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente; 

b) in 1nisura non inferiore a tm quruto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale al 
potenziamento delle attività di controllo e di accettamento delle violazimù 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 mmùcipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del cmmna l dell'articolo 12; 

c) ad altre finalità, in misma non superiore al25% del totale, conuesse: al nùglioramento della sicmezza 
stradale, relative alla manutenzione delle strade di propdetà dell'Ente, all'installazione, 
all'annnodemamento, al potenzirunento, alla messa a norma e alla manutenzione delle bru1iere e alla 
sistemazione delle barriere e alla sistemazione del mm1to stradale delle medesime strade, alla redazione 
dei piani di cui all'ruticolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli deboli, quali brunbini, 
rutziruù, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da prute degli organi di polizia locale, nelle scuole 
di ogni ordine e grado, di corsi didattici fmalizzati all'educazione stradale, a misure di cui all'art. 5-bis 
del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. 
al conuna 5 che i Cmmmi (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) detenninruto 
annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinru·e alle predette finalità, 
ferma restando la facoltà del Comune di destiltru·e, in tutto o in prute, la restante quota del 50 per cento 
dei proventi alle finalità di cui al citato cmmna 4; 
al comma 5-bis. Che la quota dei proventi delle s3llZioni rumninistrative pecmùru·ie citata nella lettera 
c) del connna 4 (che si ricorda non può essere supedore al25% del totale) può rutche essere destinata: 

l. ad assunzimù stagionali a progetto nelle fmme di contratti a tempo detenninato e a fanne flessibili di 
lavoro; 

2. fin=iamento di progetto di poten7Jrunento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbru1a e 
alla sicurezza stradale; 

3. finànzirunento progetti di potenziamento dei servizi nottm1ù e di prevenzione delle violazioni di cui 
agli ruticoli 186, 186 bis e 187; 

4. acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Cmpi e dei servizi di Polizia Municipale di cui alle 
lettere d-bis)ed e) del co1mna l dell'rut, 12; 

5. potenzirunento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza mbana e alla sicmezza stradale; 

RICHIAMATO l'rut. 393 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni
Regolrunento .di esec11zipne del nuovo codice della strada- il quale stabilisce: 

al comma .l che gij, ~nti ~Qcali sono tenuti ad iscdvere nel proprio bilancio annuale un apposito capitolo 
di entrata e di uscita dei proventi a loro spettanti a nonna dell'rut. 208 del C.d. S.; 
al conuna 2 che per le somme introitate e per le spese effettuate ai sensi qell'rut. 208 del D.Lgs. 30 
aprile 1992, n.28S (Nuovo Codice della Strada), gli stessi eùti dovranno fonùre al Ministero· delle 
Infi·astmttlll'e e dei Trasporti (ex Ministero del Lavori Pubblici) il rendiconto finale delle entrate e delle 
spese; 

RICHIAMATO l'art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, rt.285 (Nuovo Codice della Strada), nel 
testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010, il quale stabilisce al comma 12 



quarter che ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui al 
comma l dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto 
àpprovato nel medesimo anno, e gli interventi a valere su tali risorse, con specificazione degli 
oneri sostenuti per ciascun intervento; 
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17.10.2000 che legittima la 
destinazione di una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative relative 
al Codice della Strada per fini di previdenza integrativa ed assistenza al personale di Polizia 
Municipale. 
VISTO l'accordo integrativo per l'attuazione di una fonna di previdenza complementare 
attraverso l'adesione ad un fondo pensione aperto, in favore degli appartenenti al Corpo di 
Polizia Municipale, siglato con le Organizzazioni Sindacali di categoria in data 27.11.20 17; 
CONSIDERATO che per l'anno 2015 può ipotizzarsi la riscossione della somma di € 40.000,00, 
con riserva di chiedere la variazione del bilancio nel corso d eli' anno 2015 da parte del Consiglio 
Comunale dopo la verifica delle somme effettivamente riscorse ne li' anno 2015; 

PROPONE 
l) di destinazione € 20.000,00, pari al 50 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni atmninistrative 

pecuniarie per le violazioni al C.d.S. che si ritengono ragionevohnente di accertare nell'anno 2015 dalla 
Polizia Municipale, nel modo seguente : 
a) Assistenza e previdenza del personale della polizia municipale ................................... 20% 
b) Interventi di sostituzione, di atmnodemamento, di potenziamento, dimessa a n01ma e di matmtenzione 

della segnaletica delle strade ................................................................................ 25% 
c) Potenziamento delle attività di controllo e di accertatnento delle violazioni in materia di circolazione 

stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature ......................... 25% 
d) Installazione, annnodematnento, potenziamento, messa a norma e matmtenzione delle bm1iere 

..................................................................................................................... 15% 
e) Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e 

ciclisti ...................................................... ,.,\i
1
,. ............................................ 15% 
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LA GIUNTA M NIGWALE 
VISTA la superiore proposta ; 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art 53 della legge 08.06.1990 n° 142 recepi a con Legge 
Regionale n° 48 dell' 11.12.1991; 
VISTO ili' art. 208 comma rvo del nuovo Codice della Strada; 
VISTO l'art. 393 del regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

DELmERA 
l) approvare la superiore proposta ; 

2) autorizzare il Comandante della Polizia Municipale a trasmettere la presente delibera al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a al Ministero dell'Interno, non appena divenuta 
esecutiva; 

3) di trasmettere in via informatica, entro il 31.05.2016, al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e al Ministero del! 'Interno il relativo rendiconto finale delle entrate, delle spese 
riguardanti le somme introitate ed alle spese effettuate; · 

4) La presente delibera diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 



Lett0,approvato e sottoscritto 

Pu 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo CO!llutlale incaricato per la pubblicazione degli atti che la 

presentedeliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi 

deconere dal gionto ----------~ senza opposizione o reclami. 

Li,, ______ _ Il Segretario Comunale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _______ _ 

Li, _____ _ Il Segretario Comunale 

La prese te delibe.·azione è immediatamente esecutiva 

Li, o2 -o L -ZruS~ 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'uffici p in data ___ _ 


