
COPIA 

 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 46  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE E DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE 

NORME DEL C.D.S. - ANNO 2015 

 

 

L'anno 2015, addì  trenta del mese di giugno alle ore 19:30, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: DETERMINAZIONE E DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE 

NORME DEL C.D.S. - ANNO 2015  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Richiamato l�art. 208 del D.Lgs. n° 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge n° 

120/2010, il quale stabilisce: 

- 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 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 provinciale e 

polizia municipale; 

c)  ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale connesse a: 

miglioramento della sicurezza stradale; 

- al comma 5 che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le 

quote destinate alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, 

la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4; 

- 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 anche essere destinata a: 

 assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di 

lavoro; 

 finanziamento di progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e 

alla sicurezza stradale; 

 finanziamento dei progetto di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di 

cui agli artt. 186, 186 bis e 187; 

 acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia 

municipale; 

 potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; 

 

Richiamato altresì l�art. 142 del D.Lgs 285/1992 e in particolare i commi: 

�12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle 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  delle 

violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura  pari  al 50 per 

cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su  cui  e' stato  effettuato  l'accertamento  o  agli  enti  che  

esercitano  le relative  funzioni  ai  sensi  dell'articolo  39  del   decreto del Presidente della Repubblica 22 

marzo 1974, n. 381, e all'ente da  cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui  ai 

commi  12-ter  e  12-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al   periodo precedente non si applicano alle strade in 

concessione. Gli  enti  di cui al presente comma diversi dallo Stato  utilizzano  la  quota  dei proventi ad essi 

destinati  nella  regione  nella  quale  sono  stati effettuati gli accertamenti.  

  12-ter. Gli  enti  di  cui  al  comma  12-bis  destinano  le  somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei 

proventi  delle  sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma 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, ivi comprese le spese relative  al  personale, nel 

rispetto della normativa vigente relativa al  contenimento  delle spese in materia  di  pubblico  impiego  e  al  

patto  di  stabilità interno.   

  12-quater. Ciascun ente locale  trasmette  in  via  informatica  al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  

trasporti  ed  al  Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione  in  cui sono  indicati,  

con  riferimento  all'anno  precedente,  l'ammontare complessivo dei proventi di propria  spettanza  di  cui  

al  comma  1 dell'articolo 208 e al  comma  12-bis  del  presente  articolo,  come risultante  da  rendiconto  

approvato  nel  medesimo  anno,   e   gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione 

degli oneri sostenuti per  ciascun  intervento. ..� 



Visto l�art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con il D.P.R. 16/12/1992 n° 

495; 

 

Ritenuto, pertanto, che occorre fin d�ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative 

pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell�anno 2015 e determinare le quote da destinarsi alle 

finalità previste dal 4° comma dell�art. 208 e dal comma 12bis dell�art.142 del C.d.S. per la loro iscrizione nel 

bilancio annuale di previsione per l�esercizio finanziario 2015; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18.8.20000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 il Responsabile dell�Area Vigilanza in ordine alla regolarità  tecnico-amministrativa; 

 il Responsabile dell�Area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità  contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di determinare e destinare per l�anno 2015, in conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell�art. 

208 e dal comma 12-bis dell�art. 142 del D.Lgs. n° 285/1992 (CDS), relativamente ai proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie e ai proventi per le violazioni ai limiti di velocità su strade di proprietà di altri Enti 

limitatamente all�art.142, gli importi esplicitati nella seguente tabella: 

 

 

ENTRATE classificazione importo anno 2015 

Sanzioni amministrative per violazione al Codice della 

Strada art. 208 
3 01 0070(300) 28.000,00 

A dedurre fondo crediti di dubbia esigibilità (42,07%)  11.779,60 

Previsione entrata al netto del f.c.d.e.   16.220,40 

Previsione di entrate da destinare (50% di quanto 

indicato alla voce precedente) 
 8.110,20 

 

 

SPESE tit funz serv int 

imp. 

finanz. con 

art. 208 

 

Interventi di sostituzione, 

ammodernamento, potenziamento, 

messa a norma e manutenzione della 

segnaletica delle strade di proprietà 

dell�ente: 

1 08 01 03 1.013,77 
(non meno 

del 12,5%) 

Potenziamento attività di controllo e 

accertamento delle violazioni in materia 

di circolazione stradale: 

1 08 01 03 1.013,78 
(non meno 

del 12,5%) 

Miglioramento sicurezza stradale: 

 
1 08 01 03 

      

2.027,55 
25% 

 

TOTALE 
    4.055,10 50,00% 

 
 

ENTRATE classificazione importo anno 2015 

Sanzioni amministrative per violazione limiti velocità 

su strade di altri Enti art. 142 
3 01 0070(300) 0,00 

 
 
 
 
 
 



SPESE tit funz serv int 

imp. 

finanz. con 

art. 208 

 

Trasferimenti a altri Enti proprietari di 

strade per Interventi di sostituzione, 

ammodernamento, potenziamento, 

messa in sicurezza delle in frastrutture e 

manutenzione della segnaletica delle 

strade: 

1 08 01 03 0,00 50,00% 

Interventi di sostituzione, 

ammodernamento, potenziamento, 

messa in sicurezza delle in frastrutture e 

manutenzione della segnaletica delle 

strade di proprietà dell�ente: 

1 03 01 05 0,00 50,00% 

       

 

TOTALE 
    0,00 100,00% 

 
 

2. Di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per l�esercizio 2015; 

3. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell' art. 134 � comma 4 - del D.Lgs. n° 267/2000. 

  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

20/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 20/07/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 30/07/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 20/07/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


