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Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: DESTINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DEL D.LGS. 30 APRILE 1992,
N. 285, ART. 208.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l’articolo 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni,
stabilisce che:
- i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione allo stesso codice sono devoluti allo
Stato, ovvero alle Regioni, Province e Comuni quando le violazioni anzidette siano accertate da
funzionari ufficiali od agenti rispettivamente dello Stato, Regioni, Province o Comuni;
- Comuni, nella fattispecie, devono devolvere i proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al
codice della strada per le finalità previste al secondo e quarto comma del predetto articolo 208,
provvedendo annualmente a determinare, con la deliberazione di Giunta, le quote da destinare alle
suindicate finalità, con obbligo, per i Comuni con oltre 5.000 abitanti, di comunicare tali
determinazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO l’articolo 393 del regolamento di esecuzione del codice della strada, emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un
apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, a norma dell’articolo 208 del
codice, con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero delle
infrastrutture dei trasporti rendiconto annuale;
VISTE le seguenti, successive leggi, che hanno apportato modifiche alla disciplina delle destinazioni
dei proventi in discorso:
— art. 10, comma 3, l. 366/1998;
— art. 31, comma 17, l. 448/1998;
— art. 18, comma 2, l. 472/1999;
— art. 53, comma 20, l. 23 dicembre 2000, n. 388;
VISTO CHE, in base al coordinamento delle summenzionate norme, una quota pari al 50% dei proventi
spettanti agli altri Enti indicati al comma 1 dell’art. 208 del citato d.lgs. n. 285/1992 è devoluta alle
finalità di cui al comma 2 dell’articolo stesso, per cui le destinazioni applicabili ai proventi in parola
risultano le seguenti:
a) studi, ricerca e propaganda ai fini della sicurezza stradale;
b) redazione dei Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana;
c) educazione stradale;
d) assistenza e previdenza del personale addetto ai servizi di circolazione e di segnaletica
stradale;
e) miglioramento della circolazione sulle strade;
f) fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale;
g) potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
h) fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza;
i) realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica;
l) interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti più deboli (pedoni, ciclisti, bambini,
anziani, disabili), in misura non inferiore al 10% della predetta quota;
RITENUTO di provvedere in merito, determinando sin d’ora (sulla scorta dell’ammontare dell’entrata
alimentata dalle sopramenzionate sanzioni stradali per l’esercizio precedente e delle indicazioni al
riguardo formulate dal Comando polizia municipale) la prevedibile entrata per sanzioni
amministrative e pecuniarie che saranno accertate dal Comune nel corso dell’esercizio 2018,
fissando sin d’ora le destinazioni alle finalità previste dalle norme su richiamate, per come di seguito
esposto:
— l’entrata iscritta alla risorsa 3010, determinata in €. 250,00, derivante dai proventi delle sanzioni
amministrative e pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208) verrà utilizzata, per il 50%
dell’ammontare della medesima, come segue:
— prestazioni di servizi;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del
D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità
tecnica;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario
comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di destinare una quota pari al 50% dei proventi derivanti dagli accertamenti per violazioni al codice
della strada di cui al capitolo 3010, alle finalità di cui in premessa e per le percentuali in premessa
parimenti indicate, che in questa Sede si richiamano ed approvano;
di dare atto che gli stessi proventi verranno imputati come segue:
• Cap. 1933/1 Piano Finanziario 1.03.02.99.999 ad oggetto “Spese per la segnaletica stradale –
Prestazioni di servizi: €. 125,00;
di dare atto che la somma totale destinata alle finalità di cui sopra non è inferiore al 50% dei
proventi spettanti al titolo suindicato.

