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                  (Provincia del Medio Campidano) 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
N° 62 del 26/03/2015 

 
OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE AI SENSI 
ART.208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/04/1992, NR. 285 ( NUOVO CODICE 
DELLASTRADA), COME MODIFICATO DALLA LEGGE 29/07/2010, NR. 120 - E DALLA 
LEGGE 44 DEL 2012 ART. 12 TER. ANNO 2015 
 
 
           

 L’anno 2015 il giorno  26 del mese di Marzo  alle ore 12.00, nella sala delle adunanze  del 

Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nelle 

persone seguenti:  

 

Nominativo Presente 

Dott. Atzori Francesco Si 

Lampis Gianni Si 

Lai Massimo No 

Lecca Efisio Si 

Onnis Maria Viviana 

Salis Paolo 

No 

Si 

 

Totale Presenti 4 Totale Assenti 2 

 

Con l’assistenza del Segretario  Dott.ssa Giovanna Maria Campo   

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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La Giunta Comunale 
 

PREMESSO CHE: 
- Nel mese di agosto 2010 sono entrate in vigore le modifiche alle norme del codice della strada 
introdotte dalla legge 29 luglio, n. 120. In particolare, è stata introdotta una specifica e puntuale 
ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., con previsione di destinazione vincolata in bilancio 
o meglio di spesa a carattere obbligatorio oltre all'introduzione tra le varie finalità della possibilità di 
destinare i predetti proventi al potenziamento di servizi di Polizia Locale. 
-Tali previsioni normative si rinvengono negli articoli 208 e 142 del Codice della Strada. 
La novellata formulazione dell'articolo 208, al quale sono stati introdotti i commi 4, 5 e 5-bis, in 
sostituzione del dettato dei preesistenti commi 4, 4-bis, va a precisare la destinazione dei predetti 
proventi. 
Nello specifico viene previsto che nel limite del 50 % sia: 
1) la quota di un ¼ (12,5 %), destinata a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà 
dell'ente; 
2) la quota di un ¼ (12,5 % del totale delle sanzioni introitate), destinata: 
a) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale; 
b) 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 ; 
3) la quota di un ½ (25 % del totale delle sanzioni introitate) destinata al miglioramento della 
sicurezza stradale attraverso: 
a) la manutenzione delle strade di proprietà dell'ente; 
b) l' installazione, l' ammodernamento, il potenziamento, la messa a norma e la manutenzione delle 
barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade; 
c) la redazione dei piani di cui all'articolo 36; 
d) interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, 
pedoni e ciclisti; 
e) lo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi 
didattici finalizzati all'educazione stradale; 
f) le 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 dell'art. 208 CdS; 
g) gli interventi a favore della mobilità ciclistica; 
h) l' assunzione stagionale a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili 
di lavoro di Operatori di Polizia Municipale; 
i) il finanziamento di progetti di potenziamento: 
1. dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; 
2. dei servizi notturni; 
3. dei servizi di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 (guida in stato d' 
ebbrezza o utilizzo di sostanze stupefacenti); 
j) l' acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia locale 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. 
PRESO ATTO dell'obbligatorietà, ai sensi del comma 5, dell'articolo 142 del CdS, di adottare il 
presente atto deliberativo con il quale si indicano i capitoli di spesa, sia in conto capitale che in spesa 
corrente, divisi per beni e servizi, a cui attribuire le spese destinate ad assolvere alle finalità sopra 
elencate; 
VISTO l’art. 208 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285, Nuovo Codice della Strada, come 
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modificato dalla Legge 29/07/2010, nr. 120 e dalla Legge 44 del 2012 art. 12 ter., riguardante la 
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie; 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore di Polizia 
Locale Sig. Serse Giuseppe Saba e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 
Dott. Luigi Saderi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
CONSIDERATO che per l' anno 2015 le entrate derivanti da sanzioni amministrative del C.d.S. 
riferite all'articolo 208 del codice in parola sono quantificabili in € 16.000,00; 
Con voti unanimi espressi in forma palese; 

DELIBERA 
A) di destinare i proventi per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada 
per l' anno 2015: 
1. di cui all' art. 208, commi 4, 5 e 5-bis, del D.Lgs. 285/92, stimati in complessivi € 16.000,00 in 
misura non inferiore al 50% dei proventi stessi alle finalità di cui al comma 4, del medesimo articolo: 
1.1 lettera a), meglio descritte al punti 1 della sopraindicata premessa, nello specifico a: 
Spese per segnaletica stradale - art. 208 lett. a CdS) la somma di € 1.000,00=; 
(impegno pari al 12,5% del 50% degli introiti per un totale di € 1.000,00 su € 8.000) 
1.2 lettera b), meglio descritte al punti 2 della sopraindicata premessa, nello specifico a: 
Acquisto attrezzature Polizia Locale - art. 208 lett. b CdS) la somma di € 2.000,00=; 
(impegno pari al 25% del 50% degli introiti per un totale di € 2.000,00 su € 8.000) 
1.3 lettera c), meglio descritte al punti 3 della sopraindicata premessa, nello specifico a: 
· Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale, strade e piazze; 
manutenzione ordinaria illuminazione pubblica - art. 208 lett. c CdS) la somma di € 1.000,00=; 
· Misure di assistenza e di previdenza del personale di polizia municipale € 1.000,00; 
· Spese per assunzioni stagionali a progetto; progetti di potenziamento dei servizi di controllo 
finalizzati alla sicurezza urbana e stradale; progetti di potenziamento dei servizi notturni - art. 208 
lett. c CdS) la somma di € 4.000,00 pari 25% del 50% degli introiti più il restante 50% di euro  
€. 16.000,00 somma con destinazione non vincolata pari a euro 8.000,00 per complessivi euro 
12.000,00. 
TOTALE SOMME IMPEGNATE € 16.000,00. 
B) DI DISPORRE che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento nel 
Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2015 con iscrizione di apposito capitolo di entrata e di uscita dei 
proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del codice così come sancito dall’art 393 comma 1 
del DPR 16/12/1992, N. 495; 
C) DI PROVVEDERE ai sensi dell’art. 142 comma  12-quater, alla trasmissione in via informatica 
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni 
anno, di una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare 
complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208; 
D) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Finanziario ed al Comando 
Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza; 
E) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134, 
comma 4, del D. lgs.267/2000". 
 
. 



 

 

 
 
Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 
 

IL SINDACO 
 

IL Segretario Comunale  

F.to  Dott. Atzori Francesco       F.to  Dott.ssa Giovanna Maria Campo 
  ___________________    ______________________ 

       

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo in Consiglio 

Comunale il________________   e che trovasi in pubblicazione per 15 giorni dal______________. 

 IL Segretario Comunale  
Arbus _____________ F.to  Dott.ssa Giovanna Maria Campo 

 
 

 

□  La su estesa deliberazione è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 

       reclami, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

□  E’ eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

      267/2000.  

 
 
 
 
 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’Originale 

 
Arbus, li ___________                                          
                                

 

 

Il  Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Giovanna Maria Campo 

____________________ 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to Dott.ssa Giovanna Maria Campo 

____________________ 


