DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 323/2018 DEL 29/11/2018

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 29 del mese di novembre alle ore 16:00 si è riunita nell’apposita
Sala la Giunta comunale.
Sono presenti ed assenti i sigg:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 9

Assenti: 0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA PRIMO.
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA ANNO 2019
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LA GIUNTA
Premesso che:
-

l’articolo 142 comma 12-ter del Decreto Legislativo 285/1992 prevede che i proventi delle sanzioni
derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal medesimo articolo
142, commi precedenti, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità
ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni
sia destinato alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture
stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento
delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

-

il successivo articolo 208 comma 4 del Decreto Legislativo 285/1992 prevede che una quota pari al
50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada di
spettanza dei Comuni sia 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 del corpo e del servizio di polizia municipale;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, tra cui la manutenzione delle
strade di proprietà dell'ente, la sistemazione del manto stradale delle medesime strade, 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 polizia municipale, 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 ed a
interventi a favore della mobilità ciclistica - il successivo comma 5 del medesimo articolo 208
stabilisce che i Comuni determinano annualmente, con delibera di Giunta, le quote da destinare
alle finalità sopra riportate;

Preso atto che:
-

-

lo schema di bilancio di previsione 2019 – 2021, approvato dalla Giunta Comunale in questa
medesima seduta, prevede un introito per proventi derivanti da sanzioni per infrazioni al codice della
strada di cui all’articolo 208 comma 4 del D.Lgs. 285/1992 pari ad € 636.160,00, al netto
dell’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, cui si sommano € 50.000,00 derivanti
dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchiature
o di sistemi di rilevamento della velocità di cui all’articolo 142 comma 12-ter del D.Lgs. 285/1992;
pertanto ammonta ad € 686.160,00 la somma avente nell’impiego il vincolo di destinazione di cui agli
articoli 142 comma 12-ter e 208 comma 4 del Decreto Legislativo 285/1992;

Ritenuto di procedere alla destinazione dei suddetti proventi, secondo le finalità ed ai sensi dei succitati
articoli 142 comma 12-ter e 208 comma 4 del Decreto Legislativo 285/1992;
Ritenuto, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa
vigente, trattandosi di deliberazione correlata ai documenti di programmazione 2019 – 2021;
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Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
con votazione unanime
DELIBERA
1) di destinare la somma di € 664.450,00, pari al 97% dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie per infrazioni al codice della strada, nel modo seguente:
-

alle finalità di cui all’articolo 208 comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo 285/1992 la quota di €
207.300,00 calcolata sull’importo di € 636.160,00;
alle finalità di cui all’articolo 208 comma 4 lettera b) del Decreto Legislativo 285/1992 la quota di €
95.150,00, calcolata sull’importo di € 636.160,00;
alle finalità di cui all’articolo 208 comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo 285/1992 la quota di €
312.000,00, calcolata sull’importo di € 636.160,00;
alle finalità di cui all’articolo 142 comma 12-ter del Decreto Legislativo 285/1992 la quota di €
50.000,00 corrispondente al 100% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti
massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchiature o di sistemi di rilevamento della velocità
di cui all’articolo 142 comma 12-ter del D.Lgs. 285/1992.

Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 28 novembre 2018

SABRINA PAOLATTO

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 28 novembre 2018

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PEROSA PRIMO

CIRIANI ALESSANDRO
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