
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 del 26.07.2018

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del Codice della Strada - VARIA
ZIONE

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di luglio alle ore 9,03 nella residenza Municipale 
si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA Paola Sindaco X

TRILLINA Carmina Vice Sindaco
X

MAZZA Paolo Assessore
X

FORTE Pasquale Assessore
X

D’ANGIO’ Giovanni Assessore
NO

MEGLIO Ida Assessore
NO

SPERTINI Fulvio Assessore
X

LARDO Alessandra Assessore
X

Partecipa il Segretario Generale Avv. Maria Ilaria Bruno incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Prof.ssa Paola Villa assume la presidenza ed 
invita gli intervenuti a discutere del punto all’ordine del giorno in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto Destinazione dei proventi 
delle sanzioni alle norme del Codice della Strada -  VARIAZIONE a firma del Dirigente del Settore 
P.L. Dott.ssa Rosanna Picano;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267/2000 T.U.O.E.L;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi, ‘>;i

DELIBERA

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’art. 
134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Settore proponente: POLIZIA LOCALE 
DIRIGENTE: Dott.ssa Rosanna PICANO

Oggetto:____________________________________________________________________
Destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del Codice della Strada - VARIAZIONE__

VISTA la deliberazione n. 16 del 08/02/2018 avente ad oggetto;: “Destinazione dei 
proventi delle sanzioni alle norme del codice della strada” con la quale si ripartivano i proventi 
delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al C.d.S. secondo quanto previsto dall’art. 
208 c. 4, 5, 5bis e dall’art. 142 c. 12bis, e 12ter D.Lgs. 285/1992;

ATTESOche in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio il Settore Polizia Locale in 
base agli accertamenti effettuati ha rilevato che le entrate relative al cap. 428.01.000 “Proventi 
per infrazione al Codice della strada elevate dal personale della Polizia Locale” devono essere 
incrementare da € 770.000,00 ad € 950.000,00, mentre le Entrate derivanti da infrazioni di cui 
all’art. 142 C.d.S. cap. 428.00.000 intitolato “Proventi per infrazioni rilevamento automatico 
velocità” devono essere ridotte da € 1.230.00,000 a € 1.050.000,00 pertanto si rende necessario 
procedere alla nuova ripartizione dei proventi contravvenzionali ai sensi dell’art. 208 C.d.S.;

VISTE le note Prot. 34855 del 17/07/2018 e prot. n. 35753 del 24/07/2018 relative alla 

“Salvaguardia degli equilibri di Bilancio”;

RITENUTO necessario rideterminare nel bilancio di previsione per l’esercizio 2018, ai sensi 
dei precitati articoli, a titolo di accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al 
D. Lgs 285/1992, le risorse d’entrata pari a:

€ 950.000,00 al Cap. 428.01.000 per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al
C.d.S. elevate dal personale della Polizia Locale e dagli Ausiliari del traffico;

€ 1.050.000,00 al Cap. 429.00.000 per le sanzioni amministrative relative alle infrazioni di cui 
all’art. 142 C.d.S. (superamento del limite di velocità);

RILEVATOche si rende necessario accantonare al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità una 
quota pari al 20% pari ad € 400.000,00 dell’accertato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTOalla luce delle modifiche apportate ai capitoli di entrata per effetto delle 
disposizioni sopra citate, prevedere di finanziare parzialmente o integralmente interventi di spesa 
indicati nel prospetto così come di seguito riportato per la somma complessiva di € 1.020.000,00:

IMPORTO FINANZIATO CON ART. 208
Interventi di sostituzione, di 
ammodernamento, di potenziamento, di 
messa a norma e di manutenzione della 
segnaletica delle strade di proprietà 
dell’ente (segnaletica orizzontale e

Cap. 982 “Segnaletica Stradale prestazioni di servizi 

85.000,00
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verticale - segnaletica luminosa: 
impianti semaforici -  Illuminazione 
pubblica e servizi connessi -esclusa la 
fornitura dell’energia elettrica)

Cap. 2327 “Segnaletica stradale verticale ed altri 
impianti”

40.000,00
Cap. 260.06 “Nuovo servizio Manutentivo Servizi 
semaforici”

91.800.00 
Totale
216.800.00

EURO
IMPORTO FINANZIATO CON ART. 208

Potenziamento delle attività di 
controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione 
stradale (Fornitura di mezzi tecnici 
necessari per i servizi di polizia 
stradale, Acquisto Apparecchiature di 
controllo ed accertamento violazioni, 
Noleggio apparecchiature di controllo 
ed accertamento violazioni)

Cap. 442.007 Altri beni di consumo
50.000.00
Cap. 450.00.00 Manutenzione mezzi tecnici servizi di 
Polizia stradale 10.000,00

C a p .  
468.007.01 Spese diverse PM 30.200,00 
Cap. 468.007.03 Spese diverse PM canoni e noleggi

40.000.00
Cap. 470.000 compilazione meccanografica di verbali di
c o n t r a v v e n z i o n e
32.255,20

Cap. 484.00.000 Funzionamento e manutenzione mezzi 
tecnici (Radio ricetrasmittenti stampanti)
10.000.00

Cap. 524.003 Libri, riviste, stampati, cancellerie e varie 

2.500,00

Cap. 990.000 Circolazione su strade comunali spese di 
gestione degli strumenti di rilevazione delle infrazioni

63.244,80
Cap. 2328.00.000 Acquisto attrezzature tecniche sevizi 
PM

30.000.00
Cap. 2326.01.000 Veicoli P.L.
25.000.00

Non
meno
del
12,50
%
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T o t a l e
293.200,00

EURO
IMPORTO FINANZIATO CON ART. 208

Miglioramento della sicurezza 
stradale: (Manutenzione delle strade di 
proprietà dell 'Ente, Redazione dei 
piani del traffico, Svolgimento, da parte 
degli organi di Polizia Locale, nelle 
scuole di ogni ordine e grado, di corsi 
didattici finalizzati all ’educazione 
stradale).

Misure di cui 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, 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 municipale 
destinati al potenziamento dei servizi di 
controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana e alla sicurezza stradale)

Cap. 441.00.000 Personale Straordinario P.M.

162.000,00 
Cap. 441.02.000 Fondi Pensione

40.000.00
Cap. 441.01.000 Progetto Miglioramento Circolazione 
Stradale 20.000,00 
Cap. 441.03.000 Progetto Educazione stradale
9.000.00 Cap. 978.00.000 
Redazione Piano del Traffico -  Prestazione di Servizi

10.000,00
cap. 976.01 Manutenzione strade comunali e pertinenze 
per interventi diversi
71.050.00
Cap. 3110 Manutenzione e sistemazione straordinaria 
Piazze e marciapiedi
120.000.00
Cap. 1166/00 Ricovero cani randagi
77.950.00 
TOTALE 
510.000,00

Non 
più del
25%

TOTALE 1.020.00,00

RITENUTOdover accogliere la suddetta proposta così come formulata dal Dirigente del 
Settore Polizia Locale;

%

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTIi pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 Dlgs. 267 del 18/08/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

1. di prendere atto che nel Bilancio di previsione 2018 la quota dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per le violazioni al C.d.S. che saranno accertate ammontano
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presuntivamente ad € 2.000.000,00 come al prospetto in premessa riportato così come di 
seguito ripartito:

• la somma di € 950.000,00 è iscritta al Cap. 428.01.000 ed è relativa alle sanzioni 
amministrative per le violazioni al Codice della Strada elevate dal personale della 
Polizia Locale e dagli Ausiliari del Traffico, nonché alle sanzioni amministrative 
rilevate con apparecchiature elettroniche per le violazioni di cui all’art. 146
C.d.S.;

• la somma di € 1.050.000,00 è iscritta al Cap. 429.00.000 ed è relativa alle sanzioni 
amministrative di cui all’art. 142 C.d.S. rilevate con apparecchiature elettroniche;

2. di dare atto che la quota del 20% dell’accertato va destinata al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

3. di vincolare, in conformità a quanto prescritto dall’art. 208, c. 4 e 5-bis D.Lgs. 285/1992 e 
dall’art. 142,c. 12-ter C.d.S. la somma complessiva di € 1.020.000,00:

IMPORTO FINANZIATO CON ART. 208
Interventi di sostituzione, di 
ammodernamento, di
potenziamento, di messa a 
norma e di manutenzione 
della segnaletica delle 
strade di proprietà 
dell ’ente (segnaletica 
orizzontale e verticale - 
segnaletica luminosa: 
impianti semaforici -  
Illuminazione pubblica ' e 
servizi connessi -esclusa la 
fornitura dell’energia 
elettrica)

Cap. 982 “Segnaletica Stradale prestazioni di servizi
85.000.00

Cap. 2327 “Segnaletica stradale verticale ed altri impianti”
40.000.00

Cap. 260.06 “Nuovo servizio Manutentivo Servizi semaforici”
91.800,00

Totale 216.800,00

Non
meno
del
12,50%

EURO
IMPORTO FINANZIATO CON ART. 208

Potenziamento delle attività 
di controllo e di 
accertamento delle
violazioni in materia di 
circolazione stradale
(Fornitura di mezzi tecnici 
necessari per i servizi di 
polizia stradale, Acquisto 
Apparecchiature di
controllo ed accertamento 
violazioni, Noleggio
apparecchiature di

Cap. 442.007 Altri beni di consumo 50.000,00
Cap. 450.00.00 Manutenzione mezzi tecnici servizi di Polizia 
stradale 10.000,00
Cap. 468.007.01 Spese diverse PM 23.200,00
Cap. 468.007.03 Spese diverse PM canoni e noleggi

40.000,00
Cap. 470.000 compilazione meccanografica di verbali di 
contravvenzione 32.255,20
Cap. 484.00.000 Funzionamento e manutenzione mezzi tecnici 
(Radio ricetrasmittenti stampanti) 10.000,00

Cap. 524.003 Libri, riviste, stampati, cancellerie e varie

Non meno 
del 12,50%
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controllo ed accertamento 
violazioni)

2.500,00

Cap. 990.000 Circolazione su strade comunali spese di gestione 
degli strumenti di rilevazione delle infrazioni 63.244,80 
Cap. 2328.00.000 Acquisto attrezzature tecniche sevizi PM

32.000,00
Cap. 2326.01.000 Veicoli P.L. 30.000,00 
Totale 293.200,00

■ 1H •' ;

EURO
IMPORTO FINANZIATO CON ART. 208

Miglioramento della sicurezza stradale: 
(Manutenzione delle strade di proprietà 
dell’Ente, Redazione dei piani del 
traffico, Svolgimento, da parte degli 
organi di Polizia Locale, nelle scuole di 
ogni ordine e grado, di corsi didattici 
finalizzati a ll’educazione stradale).

Misure di cui 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, 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 municipale 
destinati al potenziamento dei servizi di 
controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana e alla sicurezza stradale)

Cap. 441.00.000 Personale Straordinario P.M.
162.000,00

Cap. 441.02.000 Fondi Pensione 40.000,00 
Cap. 441.01.000 Progetto Miglioramento Circolazione 
Stradale 20.000,00 
Cap. 441.03.000 Progetto Educazione stradale

9.000,00
Cap. 978.00.000 Redazione Piano del Traffico -  
Prestazione di Servizi 10.000,00 
cap. 976.01 Manutenzione strade comunali e pertinenze 
per interventi diversi 71.050,00 
Cap. 3110 Manutenzione e sistemazione straordinaria 
Piazze e marciapiedi 120.000,00 
Cap. 1166/00 Ricovero cani randagi 77.950,00

TOTALE 510.000,00

%

Non 
più del
25%

TOTALE 1.020.00,00

4. di dare atto che l’utilizzo delle risorse rivenienti dai proventi contravvenzionali resta 
subordinato all’effettivo accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell’art. 179
D.Lgs. 267/2000;

5. di trasmettere in via informatica, entro il 31/05/2019, al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ed al Ministero dellTntemo copia della presente deliberazione congiuntamente alla
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relazione prevista dal comma 12 quater dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992 integrata con i dati 
previsti dall’articolo 208 c. 12 èwsopra richiamato;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.lgs. 
267/2000.

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa RoVannriTICANO
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OGGETTO : Destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del Codice della Strada- 
VARIAZIONE.-

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sot
toscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto conce ecnica esprime
Parere:

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data





i



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  Prof, ssa Paola Villa f.to  Avv. Maria Ilaria Bruno

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:

x è affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, comma 1,
D.Lgs 267/2000 a decorrere dal 07/08/2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

x viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

x è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera-

267/2000).

Il messo comunale

li

Il Segretario Generale 

Avv. Maria Ilaria Bruno

zione è divenuta esecutiva il 
dalla sua pubblicazione

perché decorso il decimo giorno

Il Segretario Generale
lì

Formia lì, 07/08/2018


