COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 8
in data: 30.01.2018


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DESTINAZIONE
PROVENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA
STRADA. ANNO 2018.
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 8 del 30.01.2018
LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, ai sensi dei quali i proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente
destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:
Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per
le seguenti finalità:
a) per il 12,50% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di
messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade;
b) per il 12,50% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale;
c) per il restante 25% ai seguenti interventi:
– manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
– installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e
sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell’ente;
– redazione dei piani urbani del traffico;
– interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e
ciclisti);
– corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
– forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
– interventi a favore della mobilità ciclistica;
– assunzione di personale stagionale a progetto;
– finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e
alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
– acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, 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)
 50% destinate all’ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
 50% destinate dall’ente accertatore per le seguenti finalità:
a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e
le barriere, e dei relativi impianti;
b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, ivi comprese le spese relative al personale,
Atteso che l’articolo 25 della legge n. 120/2010:
 al comma 2 prevede l’emanazione di un decreto attuativo per l’approvazione del modello di
relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all’ente proprietario della strada;
 al comma 3 fissa l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater
dell’articolo 142 del d.Lgs.. n 285/1992 all’esercizio finanziario successivo a quello di emanazione
del citato decreto;
Preso atto che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuativo dell’articolo 25 della legge
n. 120/2010;
Visto l’articolo 4-ter, comma 16, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) il quale prevede
che “In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione
le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;
Ritenuto, pur nell’incertezza del quadro normativo sopra delineato, che a decorrere dall’esercizio finanziario
2013 trovino applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater del d.Lgs.
n. 285/1992;
Vista la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot.17909;

Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018 le somme
necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n.
285/1992;
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
l’esercizio 2018 si prevede di incassare a tale titolo la somma di €. 35.000,00.
Considerato che su tali proventi viene accantonata una somma a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in
base alla media delle somme non riscosse nel quinquennio precedente, destinata a limitare la capacità di
spesa dell’ente, pari ad € 11.162,00 e che pertanto i vincoli di destinazione sono da calcolarsi sulle risorse
nette;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con voti unanimi, resi nelle forme e nei modi di legge:

DELIBERA
1)

di approvare le sotto indicate previsioni di entrata ai fini della destinazione vincolata dei proventi da
contravvenzioni al Codice della strada per le annualità 2018-2020.
PROSPETTO VERIFICA VINCOLI ENTRATE DA
CONTRAVVENZIONI C.D.S.

2018
€ 25.000,00
€ 10.000,00

2019
€ 25.000,00
€ 10.000,00

2020
€ 25.000,00
€ 10.000,00

€
€
€ 35.000,00
€ 11.162,00
€ 23.838,00

€
€
€ 35.000,00
€ 12.650,00
€ 22.350,00

€
€
€ 35.000,00
€ 14.139,00
€ 20.861,00

Spese incasso (ca.
8%)

€

€

€

Entrate effettive
Destinazione libera

€ 21.930,96
€ 10.965,48

€ 20.562,00
€ 10.281,00

€ 19.192,12
€ 9.596,06

Destinazione
vincolata

€ 10.965,48

€ 10.281,00

€

9.596,06

Segnaletica

€

3.000,00

€

3.000,00

€

5.100,00

€

4.700,00

€

4.700,00

€

4.000,00

€

5.000,00

€

4.000,00

€

3.500,00

cap. 735
cap. 735/1
cap. 735/2
cap. 735/3
totale E.
- FCDDE
Entrate nette

1.907,04

1.788,00

1.668,88

ARROTONDATO
Controllo e
accertamento (spese
correnti)
ARROTONDATO
Manutenzione strade
ARROTONDATO
TOTALI:

€ 12.700,00

€ 11.700,00

€ 12.600,00

2)

di dare atto che il Responsabile del Servizio di Polizia Locale comunicherà al Ministero delle
infrastrutture ed al Ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 142, comma 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992,
la relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice
della Strada relative all’anno 2018;
3)
di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2018-2020
Successivamente con unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma4, del D.Lgs 267/2000.

Delibera di G.C. N. 8 del 30.01.2018
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Rigoni Bruno Claudio
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________

Delibera di G.C. n. 8 del 30.01.2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 31.01.2018
Al 15.02.2018 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 31.01.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (10.02.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 10.02.2018__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 31.01.2018

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

