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OGGETTO:  Destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai 
sensi del D.L.gs n° 285 del 30.4.1992 (codice della strada). 
 
 
 
L’anno Duemilaquattordici addì Venticinque del mese di Febbraio 
alle ore 21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta 
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che l'articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come successivamente modificato ed 
integrato con l'art. 15 del D.Lgs. n. 9/2002, l'art. 1, e. 564 della L. n. 296/2006 e da ultimo 
modificato dalla L. 29/07/2010, n. 120, 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; 
 
Che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti è 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. 
5. 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.  
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera e) 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'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo 
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale ". 
 
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; 
 
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 dall'Agente di Polizia Locale) la prevedibile entrata per sanzioni amministrative 
e pecuniarie che saranno accertate dal Comune nel corso dell'esercizio 2012, fissando sin d'ora le 
destinazioni alle finalità previste dalle norme sopraccennate, per come di seguito esposto: 
— l'entrata iscritta alla risorsa 3.01.0630, determinata in €. 1.032,00 derivante dai proventi 



delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208) verrà 
utilizzata come segue: 
— miglioramento della circolazione stradale (spese per acquisto, rinnovo e potenziamento 
segnaletica stradale) 100%; 
 
Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. n. 267/2000);  
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell'art. 49 del 
Decreto Lgs. 267/2000, che si allega alla presente; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA  
 
1)Di destinare una quota pari al 100% dei proventi derivanti dagli accertamenti per 
violazioni al codice della strada di cui alla risorsa 3.01.0630 (capitolo 1498 , alle 
finalità di cui in  premessa e per le percentuali in premessa parimenti indicate, che in 
questa Sede si richiamano ed approvano; 
 
2)Di dare atto che gli stessi proventi verranno imputati come segue: 
• 1.08.01.02 cap. 7335 voce: “Manutenzione ordinaria delle strade”" 
 
3)Di dare atto che la somma totale destinata alle finalità di cui sopra non è inferiore 
al 50% dei proventi spettanti al titolo suindicato. 
 

4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
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OGGETTO : Destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del 
D.L.gs n° 285 del 30.4.1992 (codice della strada). 
   
 
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì  25.2.2014 
 
 
 
 

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                               F.to   Gadola Sonia       



  
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal 01/03/2014 
 
Mese, lì    01/03/2014                                                                               
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  01/03/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 26772000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 


