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_____________ N. ___________ 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Visto l’art.208 del Decreto Legislativo n°285 del 30/04/1992, così 

come modificato dalla Legge 29.07.2010 n°120, relativo alla 

destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per 

violazioni delle norme del Codice della Strada; 

Osservato che il comma 4° del citato articolo, così come modificato 

dalla legge n°120/2010, prescrive che una quota pari al 50 per cento 

dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 

1 é 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 1 dell'articolo 12; 

c) 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 e alla 

sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla 

redazione dei piani di cui all'articolo 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'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno venti del mese di agosto alle ore 18,50  
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Riparto e destinazione 

proventi delle sanzioni 

amministrative e pecuniarie ex 

art.208-comma 4 – del Codice 

della strada. Anno 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ P.M. 

_ Attività 

Finanziarie 
_ Ass. Fatale 

_ Ass. Dominici 

20.08.2018 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica; 

Osservato, altresì, che il comma 5 e 5 bis dello stesso art. 208 testualmente recitano: 

«comma 5» “Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera 

della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in 

tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4”; 

 «comma 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 d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di 

controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”; 

Verificato che la norma di cui sopra sancisce l’obbligo di comunicazione al Ministero dei Lavori 

Pubblici per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti; 

Atteso che l’art.393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 

n°495 del 16/12/1992, prevede per gli Enti locali l’obbligo di iscrivere nel bilancio annuale appositi 

capitoli di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti ex art.208 C.d.S.; 

 

Ritenuto doversi adempiere l’obbligo normativo per il bilancio annuale di previsione dell’esercizio 

2018; 

Valutato il flusso di riscossione e l’andamento della gestione dei proventi in oggetto nell’ultimo 

quinquennio; 

Visto l’art. 142 del C.d.S. relativamente al quale sono intervenuti dapprima l’art. 25 della legge 

120/2010 con l’aggiunta del comma 12-quater e successivamente l’art.4-ter del d.l. 16/2012, 

convertito dalla legge n. 44 del 2012; 

Considerato che l’art. 25 citato, inoltre, prevede l’adozione di un decreto attuativo del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, i cui contenuti sono dettagliatamente individuati dalla norma; 

Evidenziato che, secondo quanto previsto dal menzionato comma 16 dell’art. 4-ter del D.l. n. 

16/2012, convertito nella legge n. 44/2012, l’eventuale mancata emanazione del decreto 

interministeriale non preclude l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-

quater dell’art. 142 Codice della strada che entrano automaticamente in vigore; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 in 

data 20/08/2018; 

           Con votazione unanime  

D E L I B E R A 

1) Di determinare, per l’anno 2018, in applicazione di quanto descritto dall’art.208 –comma 4° del 

D. Lgs. 285/’92 e s.m.i., l’importo, di seguito specificato, da iscrivere in bilancio in relazione ai 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del C.d.S., per una 

somma complessiva di € 4.822.000,00 di cui: 

- € 542.000,00 quali proventi per violazioni dei limiti di velocità accertati attraverso l’impiego di 

apparecchiature di rilevamento nell’esercizio 2018; 

- € 4.280.000,00 quali proventi dall’accertamento delle altre violazioni dell’esercizio 2018; 

2) Di prevedere, in conformità a quanto prescritto dal comma 4° dell’art.208, così come modificato 

dalla Legge 29.07.2010 n° 120, che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative per 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

violazioni delle norme del nuovo codice della strada da vincolare pari ad € 2.411.000,00 venga 

destinata, in termini percentuali, come di seguito specificato: 

 

Tipologia di spesa Percentuale: 

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di 

manutenzione della segnaletica stradale 25%, pari a max euro 602.750,00 

Potenziamento delle attività' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature. 

25% pari a max euro 602.750,00 Interventi di miglioramento della sicurezza stradale, relativi alla 

manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, 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'articolo 36; interventi per la 

sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; 

svolgimento nelle scuole di ogni ordine e grado di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale; 

assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; 

interventi a favore della mobilità' ciclistica; 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; acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e dei servizi di 

polizia locale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento 

dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. 

50% pari a max euro 1.205.500,00 

3) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
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