Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n.14
del 23.02.2011 ore 17.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 40 DELLA L. 120/2010 - DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI CODICE DELLA STRADA (EX ART. 208)

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole

A
P
P
P
A

Totale presenti 3
Totale assenti 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente
inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: ART. 40 DELLA L. 120/2010 - DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI CODICE DELLA STRADA (EX ART. 208) ART. 40 DELLA L.
120/2010 - DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI
DA SANZIONI
CODICE DELLA STRADA (EX ART. 208)

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 23.02.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 23.02.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Traverso Caterina Rosa

GC N. 14 del 23.2.2011 : Art. 40 della L 120/2010 – Destinazione proventi derivanti da sanzioni codice
della strada (ex art. 208)
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L. 29/7/2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” pubblicata nel
supplemento ordinario n. 171 della G.U. I. n. 175 del 29/7/2010, che ha modificato il Codice della Strada
di cui al D.Lgs 30/4/1992, n. 285;
DATO ATTO che l'art. 40 della predetta legge ha modificato l'art. 208 del C.d.S. sostituendo
integralmente i commi 4, 4/bis e 5;
VISTO che l’art. 208 comma 4 a seguito delle modifiche ex art. 40 L. n. 120 del 29 luglio 2010, statuisce
che:
“una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 (Regioni,
Province e Comuni) è destinata:
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 d-bis) 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.
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario determinare fin d’ora la prevedibile entrata per
sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell’anno 2011 e determinare le
quote da destinarsi alle loro finalità previste dal Codice della Strada per la loro iscrizione nel bilancio
annuale di previsione per l’anno 2011;
ACCERTATO che la quota del 50% prevista dell’entrata per sanzioni amministrative pecuniarie è pari a €
1.500,00;
VISTE le proposte per l’impiego dell’entrata suddetta avanzate,concordemente dal Servizio di Polizia
Municipale e dal Servizio Tecnico-LLPP;
VISTI il DPR n. 495/1992, il D.Lgs. n. 267/2000, nonché lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile;
CON voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1) Di approvare la seguente destinazione del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal codice della strada, stimati per l’esercizio finanziario 2011 in € 3.000, e
quindi per € 1.500, come da prospetto allegato, nelle percentuali e finalità sotto riportate:
Ø
25% ( € 375,00) per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle
strade di proprietà dell’ente
Ø
26%(€ 390,00)
al potenziamento dell’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 d) bis ed e) del
comma 1 dell’art. 12;
Ø
La restante quota (€ 735,00) 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”.

2) Demandare al Responsabile del Servizio Finanziario il controllo del vincolo di destinazione;
3) Dare atto che ai sensi della nuova normativa, il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e allo stesso Ministero sarà inviato il rendiconto finale delle somme
introitate e delle spese effettuate ai sensi dell'art. 208 del C.d.S..

ORIGINALEDESTINAZIONE PROVNETI CODICE DELLA STRADA –
Art. 208 c.4 D Lgs 285/92, come modificato dall'art. 40 L. 120/2010

€ 1.500,00 pari al 50% delle risorse

DESTINAZIONE
almeno il 25% per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a
norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente
€ 375,00 1080102/4

manutenzione segnaletica

in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento dell’attività di controllo e di accertamento
materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e
provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d) bis ed e) del comma 1 dell’art. 12;
€ 290,00. 1030102/1
€ 100,00 1010202/2
€………... 1030102/6
€ ……….. 1030103/2
€ ……….. 1030103/10
€ ……..... 1030103/11
€ ……….. 1030103/12
€
…......... 1080102

1030103/7
€ ……….. 1030103/9
€ ….......

vestiario PM (quota parte)
verbali per contravvenzioni, e modulistica e acquisti legati ad
accertamenti violazioni cds
acquisto materiali per veicoli PM
etilometro
canone per collegamento a sistemi informatici e visure
rimozione e custodia e cust veicoli
manutenzione telecamere
funzionamento veicoli
telelaser rosso stop
canone impianti radioelettrici

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strad
all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barr
del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la s
tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte deg
locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di
previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui
presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica”.
€ ………… 1030105/1
€ 300,00.
€ …………
€ 435,00
€………….

1010801/1
1030101/4
1080103/2/3
1080203/1

contributo a provincia per passaggi autostradali
progetti di miglioramento servizi
finalità previdenziali e assistenziali
manutenzione strade e sgombero neve
pubblica illuminazione (gestione impianti - quota parte)
Totale

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in
copia, all’Albo Pretorio del Comune il . .
per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni
consecutivi:
dal . .

al . .

Lì . .
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4
del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

n°

