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Ari. 208 del Codice della Strada - Destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie - Anno 2018

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo nella sede delle adunanze della casa
comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle ore
12,30
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
Ferro Giuseppe
2,) Dott.
Assessore [ ]
3) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
Assessore [X]
4) Geom.. Ferro Antonio

{j
[X]
[]
[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Galarnia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Oggetto: Art. 208 dei Codice della Strada - Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie - Anno 2018 Il responsabile dell'area amministrativa sig.ra Rosa Maniglia sottopone alla Giunta
Municipale la seguente proposta di deliberazione, istruita dal responsabile del servizio di Polizia
Municipale Antonina Licinio, dichiarando l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di
interessi in relazione all'ad. 6-bis della L. 24111990.

PREMESSO che l'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, .n° 285, nel testo vigente dopo le modifiche
apportate dalla Legge 120/2010, ai commi 4, 5 e 5bis stabilisce che:
"4. Una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti ai Comuni 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 i dell'art. 12;
c) Ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione
delle strade di proprietà dell'Ente, all'istallazione, 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'ad. 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 dbis) ed e) del comma i dell'art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis del 'presente articolo e ad
interventi a favore della mobilità ciclistica;
"5. I Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera di G.M., le quote da
destinare alle predette, finalità, ferma restando la facoltà del Comune di 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 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 dbis) ed e) del comma i dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo, finalizzati
alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
VISTO l'art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di Esecuzione del Codice della
Strada, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale, apposito capitolo
di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice della Strada;
CONSIDERATO che si prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal D. Lgs. 285/92, riferite all'anno 2018, saranno pari ad € 1000,00;
ATTESO che attualmente questo Comune non ha in dotazione apparecchiature elettroniche per la
rilevazione delle violazioni dei limiti massimi di velocità su strade di proprietà dell'Ente o su strade diverse,
non si procede a destinare proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al C.d.S. per le violazioni di cui
all'art. 142 dello stesso C.d.S. a norma della circolare del Ministero dell'Interno n. 17909 del 24/12/2012 ed
ai sensi dell'art. 4-ter della legge 44/2012 di conversione del D. Lgs. 16/2012, facendo comunque riserva di
apposito atto di riparto e destinazione dei proventi in argomento, nel caso si attivino i slemi di rilevazione
della velocità per gli accertamenti in violazione dell'art. 142 del C.d.S.;

RITENUTO di provvedere in merito a quanto sopra esposto;
VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
PROPONE
1)

2)

Determinare per l'anno 2018, in conformità a quanto stabilito dall'art. 208 del vigente
Codice della Strada, come modificato dalla Legge n. 120/2010, relativamente ai proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle nonne del Codice della Strada
accertate dal personale di questo Comune, quanto segue:
il-50% di detta somma, pari a € 500.00 (cinquecento) ovvero il maggiore o minore importo
determinatosi al 31/12/2018, sia ripartita, con vincolo di destinazione alle seguenti finalità e
con le percentuali di seguito specificate:
- il 25% della quota, pari a € 125,00, a interventi di ammodernamento, di potenziamento
e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà del Comune;
- il 25% della quota, pari a € 125,00, al potenziamento delle attività di vigilanza, di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche
attraverso l'acquisto di attrezzature tecniche del servizio di Polizia Municipale;
- il 50% della quota pari a € 250,00, a interventi di manutenzione strade, interventi per
la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, al finanziamento di progetti di
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale,
Per un totale quindi di € 500,00 pari al 50% dell'entrata stimata in € 1000,00
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera,
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati,
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Letto, approvato e sottoscritto
F. to IL SINDACO - PRESIDENTE
Dr. Salvatore Sutera
F.to L'Assessore Anziano
Prof.ssa Daniela Giordano

F.to Segretario Comunale
Dr. Calogero Jalainia

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva il 06/03/2018
(Art. 12 L.R.44/91
è divenuta esecutiva il
pubblicazione-

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della

F.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal
di pubblicazione.
al n.

al

Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio ori line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal
al
, come prescritto
dalltart....1 1 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comrna'21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

