COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 14
OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA – BILANCIO FINANZIARIO 2019/2020/2021.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 15 del mese FEBBRAIO alle ore 11,00 nella
sala delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA – BILANCIO FINANZIARIO 2019/2020/2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. 285/92 e s. m.i. con il quale si approvava il nuovo Codice della Strada il relativo regolamento di attuazione;
Tenuto conto che l’art. 208 del citato Codice in materia di vincoli di destinazione all’utilizzo delle entrate derivanti dall’irrogazione
di sanzioni amministrative in occasione di comportamenti trasgressori dispone:
1. Al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:
a) 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;
b) 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 accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche
attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale ...;
c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, 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 aia manutenzione delle barriere, alla
sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36 del C.d.S.;
- 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;
- a interventi a favore della mobilità ciclistica;
- al fondo di previdenza complementare per gli operatori di Polizia Locale;
2. al comma 5 che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, 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;
3. al comma 5 bis che la quota dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che
si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata a:
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla scurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186,
186-bis e 187;
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale destinati al
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;
- contributi datoriali ai fini della previdenza integrativa operatori di Polizia Municipale;
Ritenuto che occorre, pertanto, determinare in base alla prevedibile entrata per sanzioni amministrative fissate dal bilancio
preventivo del comune annualità 2019-2020-2021 in corso di approvazione, le sanzioni che si prevede di accertare mediante il
Servizio di Polizia Municipale e da destinarsi alle finalità previste dai commi 12-bis e ter dell’articolo 142 e dal secondo e quarto
comma dell’art. 208 del Codice della strada;
Atteso che, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi
precedenti e delle indicazioni del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021 si
prevede di accertare annualmente a tale titolo la somma di €. 20.000,00;
In tal senso si dà atto che le suddette somme sono comprensive della quota di proventi destinati all’Ente proprietario della strada
(Provincia), come da convenzione stipulata con l’ente medesimo.
Esaminato il comma 12-quater dell'art. 142 del Codice della Strada il quale prevede che ciascun Ente locale debba investire tali
proventi integralmente sulle finalità individuate dai commi 12-bis e 12-ter dello stesso articolo e che tale impiego dovrà essere
dimostrato con la specifica destinazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;
Dedotta la quota che il Comune dovrà versare all’ente proprietario della strada (Provincia) per violazioni concernenti la velocità
accertate su strade provinciali, che viene calcolata in via presuntiva in €. 6.000,00 in considerazione della convenzione siglata con
l’ente medesimo;
Ritenuto pertanto che le somme da vincolare alle finalità specificamente previste dall’art. 208 del Codice della Strada, per gli
esercizi di bilancio 2019/2020/2021, sono pari annualmente ad €. 14.000,00, corrispondente al 50% dei proventi dell’ente;

Richiamati:
-

L’art. 393 del D.P.R. 495/1992;

-

lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50/2000 e n. 64/2000, 71/2000 e 81/2000 esecutive;

-

il Regolamento di contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 17.11.1997, esecutiva;

-

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA
1. di dare atto che, i proventi relativi all'entrata TITOLO 3 ENTRATA EXTRA TRIBUTARIA (Tipologia 200: Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) al netto della percentuale da devolvere all’ente
proprietario della strada, sono fissati in complessivi €. 14.000,00.
Il 50% di questa somma, corrispondente ad €. 7.000,00, e costituente provento a destinazione vincolata secondo le previsioni di
cui agli artt. 208 e 142 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), verrà destinato alle seguenti finalità:
Importo da ripartire ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada: €. 7.000,00
a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, pari ad €. 1.750,00, da
imputare a:
-interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica
delle strade di proprietà dell'ente:
 cap. 2770/6/1 - Acquisto segnaletica stradale, per €. 1.750,00;
b)

in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, pari ad €. 1.750,00, da
imputare a:
- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche
attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del servizio di polizia municipale:

c)

ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale e corrispondente quindi alla metà della somma utilizzabile
indicata al precedente punto 1. e pari ad €. 3.500,00, da imputare a:
cap. 2770/2/1 - acquisto di materiale e strumenti tecnico-specialistici per la viabilità, per € 1.500,00.
fondo di previdenza complementare Operatori di Polizia Locale, per € 2.000,00 (CAP.1110/4/3).

2.

di dare atto che sono rispettati i disposti dell’art. 208, comma 4, e dell’art. 142, commi 12-bis e 12-ter del D.L.vo 285/92 e
successive modifiche ed integrazioni;

3.

di dare atto che la presente delibera costituisce atto di indirizzo gestionale, con riserva di definizione analitica a
consuntivo degli impieghi effettivamente realizzati;

4.

di dare atto che la presente deliberazione deve essere comunicata in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ed al Ministero dell’Interno, congiuntamente alla relazione prevista dal comma 12 quater dell’articolo 208 del D.
Lgs. 285/1992 integrata con i dati previsti dal comma 12 bis dell’articolo 208 citato;

5.

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di
quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 19.04.2019
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 2847 in data 19.04.2019
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 19.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30.04.2019
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 30.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

