
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 18-12-2019
N°Delibera: 208

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: PREVISIONE DI ENTRATA E DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO FINANZIARIO
2020
 
 
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella SALA ADUNANZE,
si è riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria :
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 FERRARA
MARCANTONIO ASSESSORE Presente

3 MONIELLO VINCENZO ASSESSORE Presente

4 BIONDO VERONICA ASSESSORE Presente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Presente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;

1.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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IL  RESPONSABILE DEL SETTORE
 

  propone  alla Giunta Comunale l’approvazione della seguente  deliberazione:

 
PREMESSO che l’art. 208 del D. Lgs. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla
Legge 120/2010, il quale, a far data dal 13/08/2010 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 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 provinciale e di polizia municipale
…;

c)                 ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a:
- miglioramento della sicurezza 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…,

- 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;
- 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 sicurezza 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 …;
- potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla
sicurezza stradale;

RICHIAMATE le ulteriori disposizioni introdotte dal legislatore (le quali trovano comunque
applicazione per espressa previsione di legge anche nelle more dell’emanazione del relativo decreto
attuativo di cui al comma 2 dell’art.25 della legge 29 luglio 2010, n. 120) che, intervenendo sull’art.
142 del Codice della Strada, hanno imposto una ripartizione e, nel contempo, un vincolo di
destinazione per i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni ai limiti massimi
di velocità effettuati, o con l'impiego di apparecchiature di rilevamento, o con dispositivi di controllo a
distanza. Più precisamente l’art. 142 del Codice della Strada, attualmente vigente, impone:
- l’obbligo di ripartizione in parti eguali dei proventi predetti tra ente proprietario della strada su cui è
stato effettuato l'accertamento ed ente da cui dipende l'organo accertatore;
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- il vincolo di destinazione dei proventi predetti che devono essere unicamente impiegati nella regione
nella quale sono stati effettuati gli accertamenti per l’esclusiva realizzazione di interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (comprese la segnaletica, le barriere ed i
relativi impianti), al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale (comprese le spese relative al personale seppur nel rispetto della
normativa vigente relativa al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego e al patto di
stabilità interno);
- l’onere di trasmettere annualmente in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
al Ministero dell'interno, entro il termine del 31 maggio, una relazione indicante, con riferimento
all'anno precedente e come da risultanze del rendiconto approvato, l'ammontare complessivo dei
proventi di propria spettanza e l’ammontare di quelli di cui all’art. 142 rilevati strumentalmente,
nonché gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per
ciascun intervento.
La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei
confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i
proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e
dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette
inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità
disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale
della Corte dei conti.
 
DATO ATTO che all’interno di questo territorio non vi sono tratti stradali rientranti nella proprietà di
Enti diversi dal Comune, ove vengono effettuate rilevazioni delle infrazioni con dispositivi di controllo
a distanza e per le quali ricorre l’obbligo di ripartizione in parti eguali dei proventi predetti tra ente
proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento ed ente da cui dipende l'organo
accertatore;
 
VISTO, inoltre, che l’art. 393 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada” già impone comunque, per i proventi frutto dell’accertamento
di violazioni al codice della strada, che le somme introitate e le spese effettuate dagli enti locali, oltre a
dover essere iscritte in idonee poste di bilancio nell’entrata e nella spesa, debbano essere rendicontate
all’attuale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ;
 
EVIDENZIATO che i proventi di cui trattasi sono caratterizzati da una “natura eccezionale e
straordinaria”, in quanto non correlati ad alcuna previsione normativa che assicuri flussi costanti e
periodici in entrata ma subiscono invece l’influenza, da un lato, della propensione a trasgredire alle
norme da parte degli utenti della strada e, dall’altro, dell’efficacia dell’azione di repressione posta in
essere da parte degli organi preposti alla vigilanza.
 
RITENUTO, tutto ciò premesso, con la presente deliberazione di determinare sin d’ora per l’esercizio
finanziario 2020, una previsione di accertamenti,  pari ad € 400.000/00 (quattrocentomila/00) e le quote
da destinare alle finalità di cui all’art. 208 del Codice della Strada, quale strumento propedeutico alla
formazione delle previsioni del Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2020, secondo
la proposta di riparto qui di seguito formulata, restando confermata l’applicazione comunque di un
principio di prudenza amministrativa nella formazione della previsione stante l’indeterminabilità
dell’entrata ed alla luce degli stringenti vincoli posti dal legislatore;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile forniti rispettivamente dal
Responsabile del Settore Polizia Municipale e dal Responsabile del Settore Finanziario;
 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE
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1.       di ripartire, così come indicato nel sottostante prospetto, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie riferite all’anno 2020, per violazioni alle norme del Codice della Strada,
destinando le quote indicate per concorrere al finanziamento della spesa a fianco di ciascuna di esse
segnalata;
FONDI 208: € 200.000 (50% vincolati della previsione di accertamenti  pari ad € 400.000)
2.      di dare atto che dal predetto vincolo di € 200.000,00 vanno decurtati € 94.480,00 di Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità, pari al 47,24% dei crediti di difficile esazione, così come quantificati
dal Servizio Finanziario;
3.      di dare pertanto atto che la somma vincolata da ripartire ammonta, conseguentemente, ad €
105.520,00 (ossia € 200.000,00 - € 94.480,00):
 
 

 
          EURO EURO EURO  

 
TIT. FUNZ. SERV. INT.

IMPORTO
COMPLESSIVO
PREVISTO A
BILANCIO IMPORTO FINANZIATO CON ART 208 SUB-TOTALE  

Interventi di
sostituzione, di
ammodernamento,
di potenziamento,
di messa a norma
e di manutenzione
della segnaletica
delle strade di
proprietà
dell'ente:            

 

 

Segnaletica
orizzontale

verticale e luminosa      232401     26.380,00  
Manutenzione delle
strade di proprietà

dell'ente              
Sub-totale              26.380,00
                 

Potenziamento
delle attività di
controllo e di
accertamento delle
violazioni in
materia di
circolazione
stradale …:            

 

 
Noleggio

apparecchiature di
controllo ed

accertamento
violazioni

      48401      29.140,00

 

Sub-totale              29.140,00
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Misure di cui al
comma 4 lettera c)
e al comma 5-bis
dell’art. 208 del D.
Lgs. 30 aprile
1992, n° 285 ;            

 

 

               
- Assunzioni
stagionali a
progetto nelle
forme di contratti
a tempo
determinato e a
forme flessibili di
lavoro

 
 

-Finanziamento di
progetti di
potenziamento dei
servizi di controllo
finalizzati alla
sicurezza urbana e
alla sicurezza
stradale

 
- Misure di
assistenza e di
previdenza per il
personale di cui
alle lettere d-bis)
ed e) del comma 1
dell'articolo
12…(Polizia
municipale)

 

 
           

 

   

 
 
 

440     50.000,00

 

               

 
     /    Sub totale    50.000,00

             
            TOTALE  105.520,00 50,0%

 
4.       DI INCARICARE i responsabili del Settore Polizia Municipale e del Settore Economico
dell’adozione, nell’ambito delle rispettive competenze, degli atti consequenziali.
5.       DI TRASMETTERE al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero
dell’Interno copia della presente deliberazione;
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Oggetto: PREVISIONE DI ENTRATA E DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO FINANZIARIO
2020  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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