
C O M U N E   D I    F I A M I G N A N O 
Provincia di Rieti 

ORIGINALE   Deliberazione della  Giunta  Comunale 

 

N.   43   del Reg. 

 
 

Data  23/06/2015 

 

 

OGGETTO:  Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni del 
CdS nell’anno 2015 ai sensi degli articoli 142 e 208 del predetto 
Codice. 
 
 

 

L’anno Duemilaquindici  il giorno VENTITRE   del mese di GIUGNO   ore 16,00 Convocata dal Sindaco 

con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei  

 

Signori: 

 

 

  Presente Assente 

LUCENTINI FILIPPO Presidente X 

 

    

ALIMONTI FILIBERTO Assessore   

     X 

LUCENTINI LORENZO  Assessore X  

              

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.   Tedeschi Nicola  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Prof.  Lucentini  Filippo 

 

Assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta  a prendere in esame l’oggetto sopra  

 

Indicato. 

 

 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari  il  20 AGOSTO 2015 prot.  N. 4839 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni del CdS nell’anno 2015 ai 
sensi degli articoli 142 e 208 del predetto Codice. 
 
PREMESSO: 
 

- che nel mese di agosto 2010 sono entrate in vigore le modifiche alle norme del 
codice della strada introdotte dalla legge 29 luglio n. 120;in particolare è stata 
introdotta una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del 
C.d.S, con previsione di destinazione vincolata in bilancio o meglio di spesa a 
carattere obbligatorio oltre all’introduzione tra le varie finalità della possibilità 
di destinare i predetti proventi al potenziamento dei servizi di Polizia Locale 
come indicato ai sottostanti punti 2.a) e 5…Tali previsioni normative si 
rinvengono negli articoli 208 e 142 del Codice della Strada. 

La novellata formulazione dell’art. 208, al quale sono stati introdotti i commi 4,5 e 
5 –bis, in sostituzione del dettato dei preesistenti commi 4,4-bis, va a precisare la 
destinazione dei predetti proventi. 
Nello specifico viene previsto che nel limite del 50%: 

1. sia,per la quota di ¼ di questi destinato a : 
interventi di sostituzione , di ammodernamento,di potenziamento, di messa a 
norma e di manutenzione  della segnaletica delle strade di proprietà dell’Ente; 
2. sia,per la quota di ¼ di questi destinato  : 
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’art.12; 
3.  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 alla sistemazione del manto 
stradale delle medesime strade,alla redazione dei piani di cui all’art. 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’art.12, alle misure di cui al comma 5-
bis del presente articolo e a interventi a favore della  mobilità ciclistica. 
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 di 
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 artt. 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, destinati al potenziamento 
dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. 
 
- Che relativamente ai proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni per 
limiti di velocità di cui all’art 142 del Codice della Strada, l’aggiunto comma 12 
bis, prevede l’attribuzione del 50%  di detti particolari proventi all’Ente 
proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento, mentre il restante 
50% dei proventi all’Ente a cui appartiene l’organo accertatore, ai sensi del 
comma 12 ter, dell’articolo precitato, di vincolarli a bilancio:   
a)  alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle 
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere e dei relativi 
impianti; 
b) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale ; 
 
PRESO ATTO dell’obbligatorietà, ai sensi del comma 5 dell’art 208 del CdS, di 
adottare il presente atto deliberativo con il quale si indicano i capitoli di spesa, sia 
in conto capitale che in spesa corrente, divisi per beni e servizi, a cui attribuire le 
spese destinate ad assolvere alle finalità sopra indicate; 
 
VISTO  l’art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato 
con Decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, secondo il 
quale gli Enti Locali sono tenuti a iscrivere  nel Bilancio annuale un apposito 
capitolo di entrata e di uscita dei proventi a essi spettanti a norma dell’art.208 del 
Codice con obbligo di rendicontare le somme introitate e le spese effettuate; 
 
CONSIDERATO che : la parte entrata del bilancio di previsione CAP  3010510        
RIS  510 prevede uno stanziamento iniziale di € 600,00  relativo al gettito 
presunto per sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del 
Codice della Strada; 
 
ACCERTATO che, risulta pertanto necessario determinare fin da ora la 
prevedibile entrata per sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate  
dal Comune nell’anno 2015 e determinare le quote da destinarsi alle finalità 
previste dagli articoli 142 e 208 del C.d.S per la loro iscrizione nel bilancio 
annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2015 
 
VISTO che, la quota  del 50% del predetto ammontare è pari a €300,00; 
 
DATO ATTO che, 25% di detta quota corrisponde a € 75,00; 
 

 
 



RILEVATO che,  nella parte spesa cap 442000 int. 1080102 del bilancio di 
previsione 2015 sono previsti interventi relativi alle finalità indicate dalla 
normativa di riferimento ; 
 
TENUTO CONTO che, è intenzione di questa Amministrazione destinare una 
parte delle risorse  derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada al 
potenziamento dei programmi indicati nella relazione revisionale e programmatica 
per il 2015 e relativi al miglioramento della circolazione stradale e più 
precisamente l’acquisto di segnali; 
 
RITENUTO di poter determinare la destinazione  della quota dei proventi  per 
sanzioni alle violazioni del Codice della Strada dell’anno 2015 come di seguito 
indicato; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico 
267/2000 dal Responsabile del Servizio Vigilanza in ordine alla regolarità tecnica  
Con voti unanimi resi in forma palese ; 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di approvare la seguente destinazione del 50% dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della Strada, stimati 
per l’esercizio finanziario 2015 in € 600,00 e quindi per € 300,00 ; 
 
2. Di trasmettere copia  del presente atto deliberativo ai Responsabili di servizio per i 
provvedimenti di propria competenza; 
 
3 Di dichiarare con separata votazione unanime e palese , la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma4, del T.U.E.L ; 
 
4. Di disporre che in conformità all’art. 125 del TUEL, la presente deliberazione, 
contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line sia trasmessa in elenco ai 
capogruppo consiliari. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

T.U. 267/2000 

 

  IL FUNZIONARIO       IL FUNZIONARIO 

            Il Responsabile del servizio vigilanza                              Il Responsabile del servizio finanziario 

                          IL  SINDACO                                                               il Segretario  

  F.to    Prof. Lucentini Filippo     F.to Dott. Nicola Tedeschi 

 

                                                                                                

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL  SINDACO 

               F.to  Prof. Lucentini Filippo 

                              

 

                                        IL SEGRETARIO 

                                 F.to     DOTT. Nicola Tedeschi 

 
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il 20.08.2015 

E per  15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 T.U. 267/2000 

 

         IL SEGRETARIO 

          Data 20.08.2015                             F.to      DOTT. Nicola Tedeschi 

 

  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000 il giorno _____________ 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 

 

 Data 20.08.2015      IL SEGRETARIO 

              F.to DOTT. Nicola Tedeschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


