COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 94

Categoria III Classe --

OGGETTO: Articolo 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada.

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 16,45 nel Comune suddetto e nella
Casa comunale.
A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:
componenti
1. Gaetano Di Bernardo — SINDACO
2. Giuseppe Landolfo
3. Ciro Caso

P A;
Componen
!X
' 4. Angela Arsenti
X

PA

5. Angela Lamanna
I X 6. Domenico Grande

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Avv. GAETANO DI BERNARDO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. RAFFAELE
D'AMATO:
LA GIUNTA
Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;
Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma
dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
A voti unanimi e palesi:
DELIBERA
di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della
medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, emana 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000,11. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Proponente: Assessore alla Polizia Municipale Dott. Domenico Grande
Articolo 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada.
RICHIAMATO l'art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 relativo al riparto ed alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della
Strada;
RILEVATO che l'art.208 del D. Lgs 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010, stabilisce che:
Al comma 4 una quota pari al 50% del proventi spettanti al Comune è destinata:
A. in misura non inferiore ad un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale,
per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
13. in misura non Inferiore ad un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale,
per il 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 di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1
delfart.12
C. Ad altre finalità, in misura non inferiore al 25% del totale, connesse al miglioramento della sicurezza stradale.
Al comma 5 che i Comuni determino 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% dei proventi alle finalità di cui al comma 4 Al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera
c) del comma 4, può essere anche destinata a:
A. Assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed in forme flessibili di lavoro;
B. Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
C. Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni
di cui agli ai-li. 186, 186-bis e 187;
D. Acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di
Polizia Municipale;
VERIFICATO che, a norma del citato art 208, comma 4 del D. Lgs. n. 285/92, la Giunta Comunale
determina annualmente le quote da destinare alle su indicate finalità, con obbligo di comunicazione al
Ministero dei Lavori Pubblici solo ed esclusivamente per i Comuni con popolazione superiore ai 10,000
abitanti;
ATTESO che l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495) prevede per gli enti locali l'obbligo di iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo
di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 208 del Codice, e di rendicontare
annualmente al Ministero dei Lavori Pubblici le somme introitate e le spese effettuate;
RITENUTO, conseguentemente, di adempiere all'obbligo normativo per il bilancio annuale di previsione
dell'esercizio 2018;
VISTE le indicazioni dei Servizi di Polizia Municipale e Tecnico-Viabilità in merito alle stime di entrata
ed alle proposte di utilizzo di cui al seguente prospetto:

IMPORTO

DESCRIZIONE
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ZIONI AL CODICE DELLA STRADA:

PER VIOLAEntrata:
Cap.: 5300

C 160.000,00

IMPORTO
DESCRIZIONE
previArt. 208, comma 4 lettera c), a misure di assistenza e di
denza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma Spesa Cap.: 11000 C 35.000,00
1 dell'art. 12:
In misura non inferiore ad un quarto della quota:
Art. 208, comma 4, lettera a), per intereventi di sostituzione, di Spesa Cap.: 11100 C. 10.000,00
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà
dell'Ente
Art. 208, comma 4, lettera b), al potenziamento delle attività di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circola- Spesa
zione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi
ed 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'art. 12.:
Spesa
Art. 208, comma 5 bis: per assunzioni stagionali a progetto nelle Spesa
forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di la- Spesa
VOlt.

Cap.: 11101

10.000,00

Cap.: 10810 C. 16.000,00
Cap.: 10910 C. 3.808,00
Cap.: 10000 C 1360,00

Art. 208, comma 4, lettere 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 ed alla sistemazione del manto
stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui
degli Spesa Cap.: 11201 C. 3.832,00
all'art. 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela
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, a corsi didattici finalizzati
all'educazione stradale, alle misure di cui al comma 5-bis del
presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
TOTALE art. 208 comma 4 ( SO % dei proventi)
. 80.000,00
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui al 1^ comma dell'art.49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
VISTI il D. Lgs. n. 285/92 ed il D.P.R. 495/92;
VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
PROPONE
1) DI DETERMINARE per l'anno 2021 in applicazione di quanto previsto dall'alt. 208, quarto comma, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi da iscrivere
in bilancio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste
dal citato D.Lgs. n. 285/92 ed alla loro destinazione, come di seguito specificato;
2) DI ISCRIVERE le previsioni, come sopra determinate, nello schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2021, subordinando gli impegni alle relative riscossioni, così come disciplinato dal
Principio Contabile n. 2, punto n. 16 e seguenti, dell'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli
EE.LL.;
3) DI TRASMETTERE in via informatica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Interno copia della presente deliberazione.
L'Assessore proponente
ott. Domenico Grande

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 comma 1,
del D. Lgs 18 agosto 2600 n. 267 Grumo Nevano, 199/ 4.07rZn"--iIl Responsabile del V Settore - Polizia Municipale
Magg. aria Di Vicino
!

Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui alfart.49, comma
1, del D. Lgs 18 agosto .2000 n. 267 Grumo Nevano, lì 12-

Il Respt abile
o
del
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La
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o e Riese

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Gaetano Di Bernardo

f.to dott. Raffaele D'Amato

PER COPIA CONFORME: 25/10/2021
IL SEGRET
dott. R

COMUNAIF
'Amato

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'uftlicio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. a 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/10/2021
] viene comunicata con lettera prot. n. 9489 in data 25/10/2021 ai Signori Capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/10/2021
[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Raffaele D'Amato

