
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 21 del  14-05-2020
 

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI
PREVISTE DAL "NUOVO CODICE DELLA STRADA" ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ART.208 DEL D.LGS 30.04.1992 N.285 – ANNO
2020

 
L'anno duemilaventi  il giorno quattordici  del mese di Maggio con inizio alle ore 15:20 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa DI SANTO FELICIANA 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO che l’articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 prevede che i
proventi spettanti agli enti locali siano destinati al finanziamento delle attività connesse all’attuazione del
Piano nazionale della sicurezza stradale e alla circolazione e sicurezza stradale;

 

VISTO

- l’art. 208 comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della strada), così come modificato
dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 nel quale è stabilito che i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada sono devoluti ai comuni, quando le infrazioni
sono accertate da propri funzionari, ufficiali ed agenti;

- l’art. 208 comma 4 del d.lgs. 30 aprile 1922, n. 285 e ss.mm.ii., il quale, nello stabilire la destinazione dei
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice medesimo, quando
siano accertate dagli organi di Polizia municipale, prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 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 municipale di cui alla lettera e) del comma 1
dell’articolo 12 del d.lgs. 285/92;

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 ed alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione
dei piani di cui all’articolo 36 C.d.S., 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 alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 12 del d.lgs. 285/92 (al personale
del Corpo Polizia Locale), alle misure di cui al comma 5-bis dell’art. 208 del citato d.lgs. 285/92 ed ad
interventi a favore della mobilità ciclistica;

- l’art. 208 comma 5-bis del d.lgs. 285/92 che recita: “La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma
4 può 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’art. 12, destinate al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”;

 

VISTI altresì

- l’art. 142 commi 12-bis, 12-ter e 12-quater del d.lgs. 285/92;



- la Legge 29 luglio 2010 n. 120 che ha modificato quanto previsto dall’ultima parte del comma quarto
dell’art. 208 del Codice della Strada circa la comunicazione del provvedimento di previsione di destinazione
dei proventi al Ministero dei Lavori Pubblici;

- il d.l. 2 marzo 2012, n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con legge 26 aprile 2012, n.
44;

 

RICHIAMATO l'art. 393 del DPR 495/1992 “Regolamento di esecuzione del Codice della Strada”, il
quale prevede per gli Enti Locali l’obbligo di iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e
di uscita dei proventi ad essi spettanti;

 

 

 RITENUTO pertanto opportuno e necessario prevedere, nel bilancio di previsione 2020 la destinazione
della quota pari al 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada;

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 208 comma 5 del D. Lgs. n. 285/1992 che recita “Gli 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”;

 

VISTI l’art. 564 della Legge Finanziaria n. 296 del 27.12.2006, il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile
1992 e s.m.i., la Legge 15 luglio 2009 n. 94, la legge 29 luglio 2010 n. 120, la legge 26 aprile 2012, n. 44;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di servizio ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 sulla corrispondente proposta deliberativa e riportati nel presente atto;

 

Con votazione favorevole unanime, palesemente e legalmente espressa;
 

 

D E L I B E R A

 

PREVEDERE nel Bilancio di Previsione per l’anno 2020, la destinazione una quota pari al 50% dei
proventi derivanti dagli accertamenti per violazioni al codice della strada vincolandoli come sotto riportato:

 

 

 

 



 

Importo in
entrata

€. 2.000,00

Destinazione 50,00% alla Spesa Corrente Importo minimo Importo stabilito

1.000,00 1.000,00

 

 

 

Destinazione Vincolata alla Spesa Corrente Importo minimo Importo stabilito

Lettera a) comma 4 art. 208 D. Lgs. n.
285/1992

250,00 250,00

Lettera b) comma 4 art. 208 D. Lgs. n.
285/1992

250,00 250,00

Lettera c) comma 4 art. 208 D. Lgs. n.
285/1992

500,00 500,00

 

 

TRASMETTERE il presente atto ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, ai Responsabili
di Servizio per i provvedimenti di rispettiva competenza;

 

DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione favorevole, data l'urgenza determinata
dalla immediata scadenza dei termini per l’approvazione del bilancio preventivo, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-05-2020 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  FELICIANA DI SANTO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 14-05-2020 per il decorso



termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  FELICIANA DI SANTO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 25-05-2020 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 25-05-2020

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 25-05-2020
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


