CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40 del 26/04/2021
OGGETTO: ART. 208 DEL D. LGS. 285/1992 – RIPARTIZIONE PROVENTI ANNO 2021.
L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17:45, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Assente

Si

Dario Ottaviano

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 208 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/92, n. 285, così come modificato, in ultimo, dalla
Legge n.120 del 29/07/2010 che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni
delle norme del codice della strada, ai commi 4, 5 e 5-bis, testualmente recita:
comma 4):
Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 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.
comma 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.
comma 5-bis) :
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'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale.».
RILEVATO, pertanto che, ai sensi della norma sopracitata, i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice
della Strada devono essere destinati, annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno, prot.17909 del 24.12.2012, avente ad oggetto: “Riparto dei proventi per
violazioni al Codice della Strada”;
CONSIDERATO CHE:
 sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta obbligatorio
accertare per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è
certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla
lotta all’evasione;
 per le entrate derivanti dalle sanzioni da codice della strada, prudenzialmente la percentuale di
accantonamento al fondo è stata quantificata al 41,45% - si è utilizzata fra le possibili percentuali quella
maggiore in quanto la percentuale di riscossione non è elevata;

CONSIDERATO CHE:
- il Settore Polizia Municipale ha quantificato in presunti € 135.000,00l’importo derivante per sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada;
RITENUTO di destinare, ai sensi del comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992, la somma di € 51.500,00(importo
appena superiore al 50 per cento dei proventi che si ritengono ragionevolmente di accertare, al netto del fondo
crediti dubbia esigibilità e delle spese di recupero coattivo);
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con D.P.R. n.495/1992
ed, in particolare, l’art. 393, commi 1 e 2, per effetto dei quali i Comuni sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio
annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 e a fornire al
Ministero dei Lavori Pubblici il rendiconto finale delle somme introitate e delle spese effettuate;
DATO ATTO CHE la previsione dell’entrata non prevede non include le sanzioni al codice della strada mediante
rilevamento elettronico della velocità;
VISTA la deliberazione n° 74/2016/PAR della Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, dove afferma che
possono rientrare de plano nella nozione di “attrezzature”: divise, armi di reparto, o individuali corredati da cartucce,
blocchi verbali, prontuario, testi, normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli e apparecchiature
informatiche portatili;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
ACQUISITI i pareri regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. DETERMINARE, per l’anno 2021, una previsione in entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni
al CdS, pari ad € 135.000,00di cui € 65.000,00si riferiscono alle liste coattive delle annualità 2019.
2. DESTINARE, ai sensi dell’art 208, comma 4), l’importo di € 51.500,00come di seguito riportato:

3. DISPORRE che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2021.
4. DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Alfredo Ricci

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 357 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 357 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia,
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

