
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 106 DEL  17/11/2021  
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024  ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. CRITERI PER 

RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER 

VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 208 D. LGS. 285/1992 

 

  
 

 L’anno 2021 addì 17 del mese di Novembre alle ore 09.20 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Lai Fabio Sindaco No 

Porcu Federica Vice Sindaco Si 

Terrazzoni Stefania Assessore Si 

Belli Gianvincenzo Assessore No 

Columbano Andrea Assessore Si 

Tollis Claudio Assessore Si 

   

   

 Presenti 4 Assenti 2 

                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale Manconi Tomasina; 

Il Vice Sindaco, Porcu Federica, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 156 concernente 

l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 156 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 

presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
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Proponente  : DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

Assessorato : POLIZIA LOCALE  

Organo Competente  : GIUNTA COMUNALE 

Responsabile del Procedimento : Segretario Generale - Dirigente e Responsabile Corpo Polizia Locale dott.ssa 

Tomasina MANCONI 

Proposta di deliberazione  di 

Giunta Comunale 

: Bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio finanziario 2022. Criteri per 

ripartizione proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazioni alle norme del codice della strada ex art. 208 D. Lgs. 285/1992                  

 
L’Assessore 

 

Premesso che: 

- tra i compiti istituzionali della Polizia Locale rientra il servizio di Polizia Stradale, nello svolgimento del 

quale vengono elevate sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada su strade di 

competenza comunale, le cui entrate vengono introitate dal medesimo Ente; 

- il Codice della Strada (D. Lgs. 285 del 30/04/1992) all'art. 208, così come nel testo vigente dopo le 

modifiche di cui all'art. 40 della legge 29/07/2010 n. 120 – Disposizioni in materia di sicurezza stradale – 

individuando quali siano le percentuali minime delle somme vincolate alle finalità previste, sancisce: 

ü  al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dallo stesso 

codice siano devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello 

Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I 

proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da 

funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni; 

ü  al comma 4 che una quota pari al 50 per cento (minimo) dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo 

periodo del comma 1 sia 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; 

ü  al comma 5 che gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinino annualmente, con 

deliberazione della Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 lasciando la facoltà all'Ente 

di stabilire la destinazione della restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato 

comma 4; 

ü  al comma 5-bis che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad 

assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, 

ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana 

e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle 

violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e 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, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza 

stradale; 
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- Il CCNL 21/05/2018 FUNZIONI LOCALI all’art. 56-quater recante “Utilizzo dei proventi delle violazioni del 

codice della strada” stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, 

nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c) e 5, del D. Lgs. n.285/1992 sono 

destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: 

a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del 

lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme 

pensionistiche individuali; 

b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 72; 

c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati 

alla sicurezza urbana e stradale. 

Richiamato l'art. 393 del D.P.R. 495/1992 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della 

Strada”, il quale prevede l'obbligo per gli Enti Locali di iscrivere nel proprio bilancio di previsione, apposito 

capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice; 

 
Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione 2022/2024 le somme necessarie per 

garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui all’articolo 208 del d. Lgs. n. 285/1992; 

 
Atteso che, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice 

della Strada negli esercizi precedenti si prevede di incassare a tale titolo la somma di € 80.000,00 per 

proventi ex articolo 208 CdS; 

 

Precisato che questo Ente accerta sanzioni per violazioni del Codice della strada rientranti nell’art. 208, 

comma 4; 

 

Considerato che su tali proventi viene accantonata una somma a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità 

in base alla media delle somme non riscosse nel quinquennio precedente, destinata a limitare la capacità di 

spesa dell’ente e che, pertanto, i vincoli di destinazione sono da calcolarsi sulle risorse nette, dedotto il 

relativo FCDE, pari al 31.22%; 

Considerato che deve essere approvato il bilancio di previsione 2022-2023-2024 e che, a seguito 

dell'entrata in vigore del d. lgs n. 118/2011, la deliberazione di ripartizione previsionale dei proventi per 

violazioni al C.d.S. ha durata triennale in coerenza con il bilancio di previsione stesso; 

 

Considerato che, al fine della predisposizione degli atti necessari alla stesura della succitata proposta di 

deliberazione della Giunta, è indispensabile definire l'ammontare degli stanziamenti di entrata derivante 

dai proventi suindicati che il Servizio di Polizia Locale indica sulla base di quanto prevede di realizzare nel 

triennio di riferimento;  

 
Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per 

violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta 

comunale, come segue: 

Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per 

le seguenti finalità: 

a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di 

messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade; 

b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature; 

c) per il restante 50% (quota massima) ai seguenti interventi: 

–  manutenzione delle strade di proprietà dell'ente; 
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–  installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e 

sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell’ente; 

–  redazione dei piani urbani del traffico; 

–  interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e 

ciclisti); 

–  corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado; 

–  forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale; 

–  interventi a favore della mobilità ciclistica; 

–  assunzione di personale stagionale a progetto; 

–  finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla 

sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni; 

–  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; 

-  acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature per finalità di protezione civile; 

Atteso che sulla base del trend storico, la stima dei proventi che si ritengono ragionevolmente di accertare 

per le violazioni al D. Lgs. n. 285/1992 con riferimento al triennio 2022/2024 è pari agli importi sotto 

riportati tenuto conto anche dei potenziali effetti sulle entrate dovuto all’attuale stato di emergenza 

sanitaria: 

 

Dato atto che: 

- ai sensi di quanto previsto dalla normativa, tali proventi sono stati decurtati delle quote di pertinenza del 

fondo svalutazione crediti; 

- non sono state ulteriormente dedotte le spese di notifica dei verbali, già scontate nelle previsioni di 

partenza; 

- sono stati determinati i seguenti risultati netti riferiti ai proventi ex art. 208 CdS per il triennio 2022-2023-

2024: 

 

Totale proventi ex art. 208 

CdS al netto FCDE:        

2022          € 55.024,00 2023            € 55.024,00 2024             € 55.024,00 

 

ANNO PREVISIONE DI 
ENTRATE EX ART. 
208  

 

FCDE (31,22%) PREVISIONE 

INTROITO NETTO 
PROVENTI NETTI AL 

50% DA DESTINARE 

FINALITÀ EX ART. 208 

C.d.S. 

2022 € 80.000,00 € 24.976,00 € 55.024,00 € 27.512,00 

2023 € 80.000,00 € 24.976,00 € 55.024,00 € 27.512,00 

2024 € 80.000,00 € 24.976,00 € 55.024,00 € 27.512,00 

2022                         

 € 27.512,00  

2023                

 

€ 27.512,00 

 

2024  

                           

€ 27.512,00  
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nel rispetto di quanto previsto dall'art. 208 C.d.S commi 4 e 5bis, una quota pari al 50% di tale somma ovvero:  
 

 

 

 

 

 

 

deve essere così ripartita: 

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 ed a interventi a favore della mobilità ciclistica; 

relativamente all'art. 208 comma 5-bis, modificato dall'art. 66-quinquies, comma 1, del D.L. 31 maggio 

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108:  

• la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali 

a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al 

finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla 

sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni 

di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi 

di polizia provinciale e di polizia comunale 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, o  

all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell’ente 

interessato ;  

 

Dato, quindi, atto che i limiti minimi di destinazione della spesa ai sensi dell'art. 208 CdS risultano i 

seguenti: 

 

Finalità art. 208 Destinazione 
Fondo 

vincolato del 

50% 

Cap. Importo 
2022 

Importo 
2023 

 

Importo 
2024 

 

c. 4 lett. a) Interventi di 

ammodernamento, 

di potenziamento, 

di messa a norma e 

di manutenzione 

della segnaletica 

stradale 

Min 25% 580 € 6.878,00 € 6.878,00 € 6.878,00 

c. 4 lett. b) Potenziamento 

Attività di controllo 

e di accertamento 

Min 25% 580 € 6.878,00 € 6.878,00 € 6.878,00 

2022                          

27.512,00 

2023                  

€ 27.512,00 

 

2024                            

€ 27.512,00 
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delle violazioni in 

materia di 

circolazione 

stradale attraverso 

l’acquisto di 

automezzi, mezzi, 

attrezzature, 

hardware, 

software 

c. 4 lett. c) e 

c. 5 bis 
Altre finalità 

connesse al 

miglioramento 

della sicurezza 

stradale  e di 

protezione 

civile 
 

Min. 50% 580 € 13.756,00 €13.756,00 € 13.756,00 

TOTALE 100%  € 27.512,00 € 27.512,00 € 27.512,00 

 

Considerato che per ciascuno dei tre esercizi di bilancio, la ripartizione delle somme derivanti dai proventi 

di cui trattasi, da destinare alle diverse finalità di spesa e tenendo conto delle prescrizioni di cui sopra, è 

riportata nel seguente prospetto: 

 

TIPOLOGIA DI SPESA DESTINAZIONE AI SENSI ART. 208 cc 4 E 5-BIS 

CdS 

 anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

ART. 208 C. d. S c. 4 lett. a) 

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 

potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della 

segnaletica 

Limite min. di spesa - non < 25% 

------------------------ manutenzione strade e segnaletica € 6.878,00 € 6.878,00 € 6.878,00 

Totale spese finanziate da proventi ex Art. 208 C. d. S c. 4 
lett. b) 

€ 6.878,00 € 6.878,00 €  6.878,00 

    

 anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

ART. 208 C. d. S c. 4 lett. b) 

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 locale  

 

Limite min. 

di spesa - 

non < 25% 

- spese per strumentazioni specifiche per il corpo di polizia 

municipale (hardware ed attrezzature per accertamento 

sanzioni al C.d. S) 

€ 4.378,00 € 4.378,00 € 4.378,00 

- spese per strumentazioni specifiche per il corpo di polizia 

municipale (applicativi per funzionamento attrezzature 

informatiche per accertamento sanzioni al C.d. S) 

€ 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

Totale spese finanziate da proventi ex Art. 208 C. d. S 

 c. 4 lett. b) 

€ 6.878,00 € 6.878,00 € 6.878,00 

 
 

 anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 
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ART. 208 C. d. S c. 4 lett. c) e c. 5-bis 

Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti 

deboli, interventi a favore della mobilità ciclistica e del 

trasporto pubblico, progetti di potenziamento dei servizi 

di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla 

sicurezza stradale, acquisto di automezzi, mezzi ed 

attrezzature per finalità di protezione civile 

 

Limite min. 

di spesa - 

non < 50% 

---- assunzione personale a t. d. € 8.991,00 € 8.991,00 € 8.991,00 

--- spese per acquisto materiale per corsi didattici 

finalizzati all’educazione stradale nelle scuole cittadine; 

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

 

--- progetti migliorativi della sicurezza stradale 

(potenziamento servizio notturno prevenzione violazioni 

di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 C.d.S) 

 

 

€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

--- acquisto attrezzature per finalità di protezione civile € 1.765.00 € 1.765.00 € 1.765.00 

Totale spese finanziate da proventi ex Art. 208 C. d. S c. 4 
lett. c) e c. 5-bis 

 

€ 13.756,00 € 13.756,00 € 13.756,00 

 

Vincolo normativo assolto € 27.512,00 € 27.512,00 € 27.512,00 

 

Visto l’Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 

ove si precisa che “per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione 

vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, 

dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su 

tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall’art. 208 del Codice della Strada. In 

corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese 

finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e 

conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione”; 

 

Richiamate le deliberazioni di varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti che, su istanza, sono 

state chiamate ad approfondire specifiche tematiche in ordine alla possibilità di destinazione delle risorse in 

argomento (Sez. Regionale di Controllo Toscana n. 104/2010/REG - ha fornito precise linee guida in materia 

di modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle 

norme del Codice della strada, e la loro destinazione, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 208 del Codice 

della strada, come modificato dalle novità legislative introdotte dalla legge 120 del 29 luglio 2010; Sez. 

Regionale di Controllo Lombardia n. 96/2010/PAR -tipologia di spese finanziabili con detti proventi; Sez. 

Regionale di Controllo Abruzzo n. 151/2016/PAR, Sez. Regionale di Controllo Abruzzo n. 98/2017/PAR, Sez. 

Regionale di Controllo Lombardia n. 138/2015/PAR, Sez. Regionale di Controllo Lombardia n. 

265/2016/PAR, Sez. Regionale di Controllo Emilia Romagna n. 44/2016/PAR, Sez. Regionale di Controllo 

Marche n. 73/2016/PAR, Sez. Regionale di Controllo Sicilia n. 74/2016/PAR, Sez. Regionale di Controllo 

Emilia Romagna n. 3/2019/PAR); 

 

Preso Atto dell’obbligatorietà, ai sensi del comma 5 dell’articolo 208 e dell’art. 142 del Codice della Strada, 

di determinare annualmente, con deliberazione della Giunta, le quote da destinare alle finalità indicate; 

 
Visti: 
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-- il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e ss. mm. ii.; 
- il D. Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli Eni Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 

2009, n. 42, modificato dal D. Lgs. 126/2014; 

- il Regolamento di contabilità comunale; 

- lo Statuto dell’Ente; 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE  

per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano: 

1. DI STABILIRE che gli importi, annualmente derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada per il triennio 2022/2024 di riferimento, sono 

presuntivamente quantificabili complessivamente in € 80.000,00; 

 

2. DI DESTINARE, per il triennio 2022/2023/2024, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in 

premessa, una quota pari ad ameno il  50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle 

norme al Codice della Strada, ex art 208 al netto del fondo di svalutazione crediti per le finalità di cui al c. 4 

lett. a) e b) per un quarto della quota e per la parte restante alla finalità relative al c. 4 lett. c) e/o comma 5-

bis, integralmente ed indistintamente per finanziare la realizzazione di interventi di manutenzione e messa 

in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, i relativi impianti ed anche 

al potenziamento delle attività di controllo, di accertamento delle violazioni in materia di circolazione 

stradale e di protezione civile, nonché le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente 

afferente il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego ed al rispetto degli equilibri di bilancio, 

come dai seguenti prospetti 

 

ANNO QUOTA % 
PROVENTI  
DI 
SPETTANZA 
DEL 
COMUNE 

PREVISIONE DI 

ENTRATE EX 

ART. 208 PER 

VIOLAZIONI 

DIVERSE DAL 

SUPERAMENTO 

DEI LIMITI DI 

VELOCITÁ 

FCDE 

(31,22%) 
PREVISIONE 

INTROITO 

AL NETTO 

DEL FCDE 

PROVENTI 
ASSOGGETTATI 
A VINCOLO DI 
DESTINAZIONE  
FINALITÀ EX 
ART. 208 C.d.S. 
c 4 
50% DEI 

PROVENTI 

NETTI  

Totale 

proventi con 

vincolo di 

destinazione 

– cap 580 

Proventi 

senza 

vincolo di 

destinazione 

– cap 580 

2022 100% € 80.000,00 € 24.976,00 € 55.024,00 € 27.512,00 € 27.512,00 € 27.512,00 

2023 100% € 80.000,00 € 24.976,00 € 55.024,00 € 27.512,00 € 27.512,00 € 27.512,00 

2024 100% € 80.000,00 € 24.976,00 € 55.024,00 € 27.512,00 € 27.512,00 € 27.512,00 

 

3. DI INDIVIDUARE i seguenti interventi da realizzare con le risorse vincolate indicate al precedente punto  

 
art. 208, cc. 4 e 5bis Interventi Importo per intervento totale 

c. 4 lett. a) 
(Interventi di sostituzione, di 
ammodernamento, di 
potenziamento, di messa a 
norma e di manutenzione 

 

manutenzione strade e 

segnaletica 

 

€ 6.878,0 € 6.878,00 
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della segnaletica) 

c. 4 lett. b) 
(Spese per accertamenti e 
controlli -  Spese per 
acquisti di automezzi e 
strumentazioni specifiche 
per il corpo di polizia 
municipale) 

 

spese per strumentazioni 

specifiche per il corpo di 

polizia municipale (hardware 

ed attrezzature per 

accertamento sanzioni al C.d. 

S) 

 
 

€ 4.378,00 

 

 

 

 

€ 6.878,00 
spese per strumentazioni 

specifiche per il corpo di 

polizia municipale (applicativi 

per funzionamento 

attrezzature informatiche per 

accertamento sanzioni al C.d. 

S) 

 
 

€ 2.500,00 

c. 4 lett. c) e c. 5-bis 
Interventi per la sicurezza 
stradale a tutela degli 
utenti deboli, interventi a 
favore della mobilità 
ciclistica e del trasporto 
pubblico, progetti di 
potenziamento dei servizi 
di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana e alla 
sicurezza stradale, 
acquisto di automezzi, 
mezzi ed attrezzature per 
finalità di protezione civile 

 

assunzione personale a t. d. 

€ 8.991,00 
 

 

 

 

 

€ 13.756,00 

 acquisto materiale per corsi 

didattici finalizzati 

all’educazione stradale nelle 

scuole cittadine; 

€ 1.000,00 

progetti migliorativi della 

sicurezza stradale 

(potenziamento servizio 

notturno prevenzione 

violazioni di cui agli artt. 186, 

186 bis e 187 C.d.S) 

€ 2.000,00 

acquisto attrezzature per 

finalità di protezione civile € 1.765.00 

Totale spese finanziate da proventi ex art. 208 C.d.S - quota vincolata - € 27.512,00 

 

4. DI ISCRIVERE in appositi capitoli dello schema di bilancio per l’esercizio 2022-2024,  le previsioni di 

entrata e di spesa sopra indicate, così come analiticamente indicate 

 

5.  DI DARE ATTO che: 

-il vincolo di destinazione delle quote di cui al punto 2 sarà assicurato mediante l’iscrizione nel bilancio di 

previsione di appositi stanziamenti e la conseguente autonoma contabilizzazione delle spese correlate; 

-gli importi indicati nel prospetto allegato così come da bilancio di previsione 2022/2024 potranno essere 

oggetto di eventuale rettifica e rideterminazione in fase di assestamento o di rendiconto al fine di garantire 

anche a consuntivo, il rispetto dei succitati vincoli di destinazione; 

-la percentuale di cui sopra si riferisce al riparto delle somme afferenti alla competenza 2022 dei proventi 

derivanti da violazioni al Codice della strada così come quantificati dal titolare dell’entrata in sede di 

redazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 annualità 2022; 

 

6. DI PRECISARE che in caso di variazioni alle previsioni di entrata disposte in corso di gestione ovvero in 

caso di somme effettivamente accertate a rendiconto restano ferme le percentuali di destinazione sopra 

indicate e, pertanto, gli importi afferenti alle singole destinazioni di spesa dovranno essere 

conseguentemente adeguati; 

 

7. DI PREVEDERE che l’utilizzo dei proventi sarà oggetto di rendicontazione a consuntivo, come previsto dal 

comma 12-quater dell’articolo 208 del D. Lgs. n. 285/1992, integrata con i dati di cui al comma 12 bis 
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dell’articolo 208 citato da trasmettere nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti congiuntamente a copia della presente deliberazione; 

 

8. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022/2024, in conformità di quanto 

disposto dall’art. 172 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;  

 

9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000, per ragioni amministrativo – contabili. 

 

 

  

Claudio TOLLIS 
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 106 del 17/11/2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Porcu Federica 

 

 

 IL Segretario Comunale 

   F.to Manconi Tomasina 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 

pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
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267.Immediata 
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