COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 25 DEL 08/03/2019
Oggetto: ARTICOLO 208 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285. DE STINAZIONE DEI
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
L’anno 2019 addì 08 del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:20
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
RICHIAMATO l’art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato con legge 29 luglio 2010, n. 120, il
quale disciplina il riparto e la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da
violazioni alla normativa del Codice della Strada;
RILEVATO che:
- il comma quarto del citato articolo, dispone che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli
altri enti indicati nel comma 1
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 dbis) 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 articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
- il comma 5-bis. dispone che 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, a norma del richiamato art. 208, comma 5, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la Giunta
comunale determina, annualmente, le quote da destinare alle suindicate finalità;
ATTESO che l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16 dicembre
1992 n. 495, prevede per gli Enti locali l’obbligo di iscrivere nel bilancio annuale di previsione un apposito
capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada, e di
rendicontare annualmente al Ministero dei Lavori Pubblici le somme introitate e le spese effettuate;
RITENUTO, conseguentemente, di dover adempiere all’obbligo normativo con riferimento all'esercizio
finanziario 2019;
VISTI:
 il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
CON voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) DI DETERMINARE in complessivi € 80.200,00 l’entrata per contravvenzioni al codice della strada da
iscrivere nel bilancio di previsione 2019, € 19.376,32 fondo crediti di dubbia esigibilità ed € 30.411,84 la
quota vincolata ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
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2) DI DETERMINARE le seguenti destinazioni dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti
da violazioni alla normativa del Codice della Strada per l’anno 2019:
DENOMINAZIONE DELLE SPESE

interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade (CAP. 1960/10) – LETT. A) acquisto vernice
spartitraffico e segnaletica stradale

IMPORTO

€ 10.000,00

potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei
Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale (CAP. 850/20 -11 - 29) –
(noleggio apparecchiature – servizio telematico ministero) LETTERA B)

€ 1.650,00

potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei
Corpi e dei servizi di polizia municipale (CAP. 840/14-850/18 - 850/20) – (acquisto
carburante e manutenzione automezzo polizia locale per controllo sul territorio)
LETTERA B)

€ 3.000,00

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 (cap. 1960/10 acquisto materiali per
manutenzioni e cap. 1970/10 manutenzione strade) LETTERA C)

€ 15.761,84

TOTALE CORRISPONDENTE AL 50% DEI PROVENTI PREVISTI IN € 60.823,68

€ 30.411,84

3) DI DARE ATTO CHE le previsioni come sopra determinate sono state inserire nel Bilancio annuale di
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previsione dell'esercizio finanziario 2019.
4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti
Organi di indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

