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DELIBERAZIONE J)E~~t(;;~~~'~~~?{'!~~ÒLE J
OGGETTO: art. 208 - Decreto Legislativo del 3.0/04./1992 Cd.S. - RiPar.t.odel 50% della..somma incassa. t..a.. Ile.l.'

l'anno 20lJ da destinare alla Polizia Municipale I

L' anno duemilat,(l)~ir.;addì To. f"~- ----d~~;;~e di- -11 .1\ Q 1{)~--ill~ore I~ l 15 I;cl~-~'~;d1I1e ad-;;-na~~~del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, conIa presenza dei Si~g.:

~--.------ --... Cognome e Nome--~-----r-I-p---'---A---

SIND'-~-~-:O--~'--- D'ALESSIO CLAUDIO .. . . .-----J X --l-~==--
ASSESSORI~-VICESINDACO AL'::.i\NOCLA.UDlQ~_----'--- - .------ -I-i- .~
ASSESSORE AVINO PASQUA~E -----------------L><:.
ASSESSORE ..__ ~IORI-9RA GIUSEPPE I·.-x
~§_~ESSOR~ .ULIJ\~O r:E~DIJ"'l.AND~ J;< ~---:-
ASSESSORE MAJ'J.Q(=:cHIO__~INç~NZO 1:- ><
ASSESSORE LA MURA AMATO 1;<
ASSESSORE--- -.----.--~.~-=~ESPOSITO ANDREINA 1··_--+-;<.-
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco. I

Partecipa il Segretario Generale D.ssa M.il. Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, clichiara validamente costituita la seduta, inlitando i presenti
a deliberare sull' oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.ILgvo n° 267 del
18.08.2000; I

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa ali 'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui ali 'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

I.
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicat in oggetto, che
viene .allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel pres1ente dispositivo
trascntta,
Di ;Il J ''!..._ comunicare il presente provvedimento, contestualmente ali 'affissione all' Albo Pre~orio Comunale,
al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267100, regolante le materie
relative ad acquisti, al.ienaZioni' a.ppalti.e in. g.enerale a contratti nelle modalità e te."" di c;li all'art.I 33 del
D.Lgvo medesimo. .__-__
Di incaricare il Dirigente Capo Settore- '_Y Responsabile del Servizio PUl i 21 r1 L o (/1 ce nella
persona del Dr. c;./i E 1.1.., N o \'C" I I?-cc g-Z l, l per l'esecuzione della presente e le relative procedure
attuative.
Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai
sensi dI'II 'art. 134 -- comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

2.

3.

4.



[0:(--------------~------------------------------------------------------------------------------------------------'.
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIIH=RA : art. 208 - Decreto Legislative del 30/04/1992

C.d.~ .. - Riparto del 50°;', della somma incassata per l'anno 2011 da destdare alla Polizia
M uuiclpale J-----------~------------------------------~----~----~------I~--------

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

l'articolo n. 208 del decreto legislativo del 30/04/1992 (nuovo C.d.S.), C(I)Jnesostituito
dall'art. 53 comma 20 della legge finanziaria 200 l, stabilisce che i proventi d11le violazioni
amministrative pecuniarie alle norme del codice della strada previste dal citato decrfto spettanti a
questa Amministrazione Comunale, devono essere devoluti almeno per una quota pari al 50% a
finalità connesse con:
- la sicurezza stradale
- alle dotazioni necessarie per l'espletamento dei servizi di polizia stradale
- a tutte le altre finalità dettagliatamente specificate nel comma 4 dell'art. 208
riservando almeno il 10% della predetta quota ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare

a tutela degli utenti deboli:
anziaru
disabili
bambini
pedoni
ciclisti;

la motivazione di tale disposizione risiede nell 'espressa volontà del Governo di vincolare
una parte consistente di detti proventi per finalità, scopi ed impieghi strettamentrl comuni alla
circolazione ed alla sicurezza stradale;

nella sua impostazione la norma precisa che, oltre alle finalità stabilite per i proventi dello
stato, la destinazione deve essere indirizzata in via primaria al miglioramento dellA circolazione
sulle strade ed al potenziamento della segnaletica.
Vanno ricomprese in tale ottica la strumentazione di controllo:

autovelox
alcolimetri
strumentazione per il controllo delle violazioni previste dal CdS e da leggi speiali
ecc.

Vanno ricomprese in tale ottica mezzi di servizio tipo:
auto
motoveicoli
apparecchiature di comunicazioni
sistemi informatici
carri attrezzi

per espletamento di specifici servizi di polizia stradale e soprattutto quelli diretti alla:
visibilità degli agenti ai fini di sicurezza
inc1ividuazione da parte degli utenti

La Prefettura di Napoli con propria nota dell'8/08/2001 n. l 3568/GAB/VI settore esponeva la
risposta del Ministro dell'Interno ed alcuni quesiti rivolti da Civiche Amministrazioni lin merito alla
destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al codice della strada :

3



" Il 4° comma dell'art. 208 del D.L. n. 285 del 30/04/92 sostituito dal comma QO dell 'art. 53
della legge 23/12/2000 n. 388, ha previsto la limitazione del vincolo sulle destinazio~li dei proventi
delle contravvenzioni al C.d.S. I

La finalizzazione obbligatoria riguarda solo il 50% dei proventi, di cui il 10% da destinare in
favore degli utenti deboli ( pedoni, ciclisti, anziani, bambini, disabili) Ne consegue che per il

I

restante 40?/o dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per le violazioni al a:.d.S. gli Enti
locali possono, nell'ambito della propria autonomia, disporre di tale risorse".

Pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla scorta di una recente pronuncia della Corte
Costituzionale (sent. N. 426/2000), emerge che la normativa richiamata mostra che iii legislatore ha
inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti
dalle violazione del Cd.S. da tenersi a disposizione degli Enti Locali. Tali risorse vahno utilizzate,
secondo la discrezionalità riconosciuta agli Enti Locali dal comma 4 della dikposizione su
richiamata a specifiche finalità che promuovono un migliore c più sicuro funziOillamento della
circolazione stradale, tenendo conto delle condizioni che possono essere d i disagio ~otto il pro filo
della sicurezza e della salute dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle norme della
circolazione stradale.

Ai sensi del citato art. 208 comma 4 come modificato e comma 4-bis, occorre procedere alla
determi nazione percentuale delle quote annuali da destinare alle suindicate finalità; I

Preso atto degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, si ritiene che le esigenze
prioritarie da soddisfare per l'anno 2011 sono le seguenti:

a) intensificazione dei servizi di vigilanza stradale nelle ore pomeridiane, notturne e festive al
fine di assicurare il miglioramento della circolazione stradale ed una maggi+e presenza e
visibilità: in considerazione dei dispositivi di isola pedonale adottati nei fine settimana ed in
tutti i giorni festivi;

b) fondo per la previdenza integrativa a favore del personale dell' area di vigilanza (art. 17 capo
III del nuovo CCNL - disposizione per l'Area di Vigilanza e della Polizia Murjicipale)

c) potenziamento della segnaletica stradale, dei mezzi di servizio ( autovetture, motocicli,
ciclomotori, apparecchiature informatiche, ecc.) strumenti di controllo delIJ circolazione
stradale e della sicurezza (videosorveglianza, autovelox, alcolimetri, ...) I

d) segnaletica stradale e tutela sulla strada degli utenti e di quelli deboli ( pedoni, ciclisti,
anziani, bambini, disabili)

Tutto ciò premesso

Considerato le iniziative avviate dall'Amministrazione Comunale nel corso dell'rnnO 2010 e
program!nate per il 20 Il . soprattut.to privilegian~o. la .fornitura ~el~~ attrezza~ure ~ uti~i a~
conseguimento della massima efficienza del servizio di P.M. , SI ritiene funzion ile ripartire l

proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previst dal Decreto
legislativo 285/92 e ss.ii.mm. a mente dell'art. 208 così come previsto dagli artt. 202 e 206 accertate
presuntivamente nell'anno 20 Il, somma stimata in via presunti va in € 470.000,00
(QUATTROCENTOSETTAMILA/OO), destinando il 50% come di seguito indicato:

cifra totale 100% da incassare presuntivamente per l'anno 20 Il
cifra del 50% da destinare alla P.M. ex art. 208 Cd.S. anno 2011

€ 41 0.000,00
€ 235.000,00

RIPARTO DEL 50% : importo i € 235.000,00 da utilizzare per l'anno 2011 :
A) fondo per previdenza integrativa a favore del personale (mi. 17 del

capo III del nuovo CCNL - disposizione per l'area vigilanza e della
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polizia locale
A) Vestiario P.M.
B) Acquisto funzionamento Polizia Municipale
C) Armamento
D) gestione atti e attività del servizio di polizia stradale,

contravvenzioni, SPESE postali

cap. 440.04 € 10.000,00
cap. 442.06 € 5.000,00
cap. 442.07 € 10.000,00
cap. 452.00 € 5.000,00

cap. 468.13 € 100.000,00

E) spese per interventi di miglioramento circolazione stradale ed altre
finalità previste art. 208 del C.d.S. in relazione all'art. 17 capo III
del nuovo CCNL·- SEGNALETICA cap. 982.01 € 20.000,00

F) SISTEMAZIONE AREA ZONA TRAFFICO LIMITATO-
cap.2328/1 € 38.000,00

G) CANONE VIDEOSORVEGLIANZA cap. 468/5 € 6.000,00

H) ACQUISTO AFFRANCATURA MECCANICA cap. 2328 titolo Il € 7.000,00

I) ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO (PART-TIME)
Cap. 440/6 € 34.000,00

€ 235.000,00

11 Dir~;;
Comandante del a Po zia Municipale

T. Col. dotto a t 110 Petrocelli
~C· '\

Il Sindaco sentito il Dirigente/Comandante deì,IV Settore
\

PROPONE DI DELIBERARE
1) di procedere al riparto dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per

violazioni previste dal Decreto legislativo 285/92 e ss.ii.mm. a mente dell'art. 2081cOSì come
previsto dagli artt. 202 e 206 accertate presuntivamente nell' anno 20 l I per un tot~le di euro
470.000,00 destinando il 50% dell 'entrata presunta pari ad un importo di € 235.00[,00 così
come in premessa •

2) di riservarsi di dare attuazione a quanto innanzi previa diramazione di apposite dirfcttive a cura
dell' Amministrazione Comunale e/o del Dirigente responsabile del servizio

3) dare atto, altresì, che avendo questo Comune una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la
presente deliberazione sarà comunicata al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi d ll'art. 208
comma 4 ultimo periodo del D.L.vo 28511992.

Il Dirige ~
Comandante della olizia .unici pale

T. Col. Dott Q.aeta o Petrocelli

Il Sindaco



@GGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA :--:---;'~;~()8-~-I)~~~etoL~i.•~ti~o-deI30/04l1992J
I_~~d~. - Riparto de~__50% della ~()~l:ma incassata _~e~~I~anno20~1 da de~~_~~_~ea~~:~::ia M uniclpa,e_ . __

-------..--....-----~--.--.--~------..--.--------.------~--- J_____ ._

C>ARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. Il. 267/2000) I
SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: IV SETTORE Pohzia Municipale.----~~-.=~==-=~=~~~=-. -===-===~====~===~-~_~~====___==~t==~~==~=--~ si esprime parere FA VOREVOLE

~____ ___1 _
Il Rcsponsàhi e ciel ServIzio

IL Dir gente
Dott. RJ~.etrocelli

---~---_.--------.-~-~~-' - \-- -1-------
- ---.-------.--~ ~ .• __ -. I ~_. __

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - COI11I11~ l° - T.U.E.U. Il. 267/2(00)

S:ETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 'I.

Lì

llJ: si esprime parere FA VOREVor J~

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAN _ ARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZI RIO

Codice n" ,-- __ Cap. PEG n° ~ _ Art. ----

Competenza/anno ~ ,-- __ ~

Rif Ex cap. nO~ _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. IRJ- co.J - del T.U.E.L. Il.267/(0) n° .__ ~ per € . _

___ per € __ 1 _
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.1 e 6 del T.U.E.L. n.267/00) n°

OGGETTO:

o si attesta che esiste la copertura finanziaria

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì __ :2. <) ~~~~~1d IL RESPONSABI
IL

Dott.
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\ Il SF(ìRET~{ O C~ENERALF
f',lo D.ssa ,B, I edesco,

;~~;\~-~I;~Sles;làel;h~r;;;'lc:;;;eviel;C;lli;iata <.....199i la plibbliCa."",,/t1I' A..l..b.0..p..i-dO.iiO ..l'Cl....e.'.uil....ldici giorni conseC.I:~" previa ,m",J d, ",u te dd messo

Comunale O l MAR Z011 'IL~{~'~(~~9~JNALE "SEGRET~I ENERAI,E
f • (./// '. .• F.to D.ss. M B. tedesco

COI'I.A CONFOHME ALL'OHIGINAL.E, I 0J~1;\LI ERA,!P~RUSO A~1MINISTRATlV . ,
• . .. Il Dlrigcnte Responsabile d f Se tore AA.C,G.

Pompei, lì . Dr.ssa Lucia ,i Luca

ATTESTATO 1)1 TIV\SI\1IS!i10NF: li: COMIINICAZIONE I

Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Alfissiou« ali' Albo Prctorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n in data .._. ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'mi.

Lgvo n. 26712()()(),

D comunicata con lettera n.

125 del D.

__________ . in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D. Lgvo n. 2(,712()O():
Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.CìCì.
F.to F,to Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì

, ., . ~TTES~'ATO 1)1 ES~GlIl:rA-l'lIIlIlLJ('AZIONE ,I . ,
I.a suestesa dclibcrnziouc e stata pubblicata mediante affissione m senst del] alil24- comma 1° D. l.gvo n. 267/20()() ali Albo Pretollo Comunale per
quindici giorni consecutivi dal . ,contrassegnata con n. Reg. Pubhl., senza reclami cd opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr M.B. tedesco

Pompei, lì

- ATTES~ AT-O .;; ES~('{ITIVITA' I

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n ..26 7/20()O il giorno _~ . pcrchè:. ... ,

a) D Entro Il prescnuo ternune di IO giorni dalla suddetta data di mrzro della pubblicazione e/o contestuali comUOICaZIOIl!noli e pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l ", art. 134 comma 3° e arl.\35 -- comma 120 --del D. L.gvo n.
267/2(00):

b) D F' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, coli il volo espi esso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dci suoi
componenti (mi. 134 comma 4° - del D. Lgvo n. 267/20(0);

Pompei, Iì._ _ __ .___________ IL SEGRETARIO GENERALE:
F.to D.ssa M.B. TEDESCO

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE
=~=====~=============================================~=======~~============================================

D Presidente del Nucleo di Valutazione
-------- D Presidente del Collegio dei Revisori -I-~--

______ . . . D Presidente della Struttura per controllo di gestione --r~---'
J _

~:~~:=e~e~I~~:~~~;e=~i~~~;:~I~::s~~~~~~?c~~IE~~~i~~~~~~~;~~~i~e{S~~fi~je~~,~~:;~~j~~~7~~~~~==-=======--I- -:---.- ..------

P.R. Data c Finua P.R. Dala e Firma
e/o Responsabile Servizio I

------------ elo Responsabile Servizio -~--r-~---"·"---·--'--
e/o Responsabile Servizio ---T----------
e/o Responsabile Servizio --"-----1 - ..----- ---...
e/o Responsabile Servizio 1

----'--------- elo Responsabile Servizio I

----------IL RESPONSABILE Settore AA'GC~-J----------'------

Dott.ssa LUCiaDI Luca
--========~~=~~=~~==-~=~~==~------------~==============================================-====-========~===-

Nominativo
ALF ANO Claudio

Nominativo
TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

LA MURA Amalo

ESPOSITO Andreina

Assessore V. Sindaco Assessore

AVINO Pasquale

UllANO Ferdinando

Assessore Assessore

Assessore Assessore

Assessore

SPAZIO RISERVATO l'EH ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Filma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D
D

Capigruppo Consiliari

Direttore Generale

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e p.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico

Pompei, '" . . _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER LJSO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì . . 1\ Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

P.R. Data e Firma
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