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D.Lgs. 267/2000
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COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
DESTINAZIONE PER L’ANNO 2018 DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
(ART. 208 C.D.S.).

L’anno duemiladiciotto addì DODICI

del mese di FEBBRAIO, nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

2. CAMPAGNOLO GIORGIO

- Assessore

3. BERTON DAVIDE
4. ZONTA MARCO

“
- Assessore Esterno

Assenti

*
*
*
*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco .
Il

Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la

l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

presidenza

e, riconosciuta legale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

DESTINAZIONE PER L’ANNO 2018 DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA (ART. 208 C.D.S.).

RICHIAMATO l’art. 208 del codice della strada approvato con D.L.vo n. 285/1992, come
modificato dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120, il quale stabilisce:
al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:
a)

b)

c)

In misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a:
- Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente,
In misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a:
- Potenziamento delle attività di controllo e di accentramento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi
e dei servizi di Polizia Locale,
Ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a:
- Miglioramento della sicurezza stradale;

CONSIDERATO che il 5° comma del citato art. 208 sancisce che i Comuni determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4
restando facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la rimanente quota del 50% dei proventi alle
finalità di cui al citato comma 4;
CONSIDERATO che il comma 5-bis del citato art. 208 sancisce che 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 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 (Guida
sotto l’influenza dell’alcool), 186 bis (Guida in stato di ebbrezza per i conducenti minori di 21 anni,
per neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose) e
187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) e all’acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi di … polizia municipale …, destinati al potenziamento
dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
CONSIDERATO che l’art. 393 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice della
Strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre1992, dispone che gli Enti Locali sono tenuti
ad iscrivere nel proprio bilancio annuale un apposito stanziamento di entrata e di uscita dei
proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del Codice della Strada sopra richiamato, fornendo
altresì al Ministero dei Lavori Pubblici il rendiconto finale di dette entrate e spese;
DATO ATTO che nella redazione dello schema di Bilancio di Previsione 2018/2020,
corrispondente voce “Sanzione Codice della Strada”, si è previsto come proventi derivanti
dall’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze,
norme di legge, la somma complessiva di € 55.000,00 destinando la quota del 100% per acquisto
attrezzature ufficio polizia locale ed interventi manutentivi stradali come da prospetto allegato;
VISTI l’art. 48 del D.L.vo n. 267/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

DELIBERA

1. di destinare per l’anno 2018, ai sensi del comma 4, art. 208 del D.L.vo n. 285/92 del Codice
della Strada, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 120/2010, la somma
complessiva di € 55.000,00 prevista quale provento derivante dall’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge,
risorsa di entrata corrispondente alla voce “Violazione Codice della Strada”, nella percentuale
del 100% per interventi come da prospetto allegato;
2. di trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell’Interno copia
della presente deliberazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo n. 267/2000 in quanto parte della documentazione
relativa al Bilancio di Previsione 2018/2020.

*** ** ***
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49
del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000:
 VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE SERVIZIO
CONTABILE E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Dott. Francesco Spaziani

 VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Dott. Francesco Spaziani

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.
Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.L.vo
267/2000.

PROSPETTO DELLE SPESE FINANZIATE CON PROVENTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER LE FINALITA’
INDICATE DALL’ART. 208 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 MODIFICATO DALLA LEGGE 29
LUGLIO 2010 N. 120

ENTRATA
€ 55.000,00

Tit. 3 Tip. 200 categ. 02 Proventi da multe, ammende, sanzioni

Il 100 % di tali entrate è destinato al finanziamento degli investimenti di spesa sotto elencati:

SPESA
VIABILITA’
Miss.03 progr.01 tit. 1 macroaggregato 03 acquisto di beni e servizi (parte)

€ 7.900,00

Miss. 10 prog. 05 tit 1 macroaggregato 03 acquisto di beni e servizi (parte)

€ 47.100,00

Totale

TOTALE

SPESA

€ 55.000,00

€ 55.000,00

Verrà utilizzata non solo la percentuale del 50% dell’entrata derivante dall’applicazione delle
sanzioni per le violazioni del Codice della Strada, ma il totale di € 55.000,00 pari al 100%.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO
SPAZIANI Dott. Francesco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale
viene pubblicata il giorno 13/02/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.
Lì 13/02/2018 .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

SPAZIANI Dott. Francesco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa É
DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento
per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

