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Ufficio competente
RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

RIPARTO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
AL CODICE DELLA STRADA - ART. 208 D.LGS. 30.04.1992 N. 285 E
S.M.I. - ANNUALITA' 2022-2024

Oggi ventinove del mese di novembre dell'anno duemilaventuno alle ore 13:00,
convocata in seguito a regolare invito si è riunita, con le modalità di cui all’art. 1 lett. n-bis
del DPCM 18/10/2020, la Giunta Comunale così composta:

VETTORI FABIO
Ceotta Andrea
DE SORDI LUCIA
ROSSI FERRUCCIO
PASTROLIN SARA

SINDACO
ASSESSORE
VICESIND.
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario dr.ssa De Valerio Elena.
VETTORI FABIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 116 del 29-11-2021
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OGGETTO

RIPARTO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
AL CODICE DELLA STRADA - ART. 208 D.LGS. 30.04.1992 N. 285 E
S.M.I. - ANNUALITA' 2022-2024
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i., a termini del
quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal predetto codice della
strada sono devoluti ai Comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti
dipendenti dal Comune stesso;
Atteso che, a termini del comma 4 del succitato art. 208, i Comuni provvedono annualmente a determinare,
con deliberazione delle rispettive giunte, le quote dei predetti proventi da destinarsi alle finalità previste dalla
normativa stessa;
Accertato che alla tipologia 3.02 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti” di cui allo schema del bilancio preventivo 2022-2024, da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Comunale entro il termine di legge, è previsto il gettito derivante dai proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal nuovo codice della strada così quantificato:
Annualità 2022
Previsione dei proventi derivanti
sanzioni amministrative previste dal
Codice della Strada
Accantonamento a FCDE
Previsione netta

Annualità 2023

Annualità 2024

82.500,00

92.500,00

102.500,00

5.625,00

5.625,00

5.625,00

76.875,00

86.875,00

96.875,00

Tenuto conto che di tali proventi deve essere devoluta, per le finalità di cui al soprarichiamato art. 208,
comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992, una quota minima del 50% degli stessi con le modalità previste al comma
4 del medesimo articolo;
Accertato che secondo le previsioni di bilancio per l’esercizio 2022-2024 le spese finanziabili con tali oneri
sono così ripartiti:

Destinazione

Annualità
2022

Annualità
2023

Annualità
2024

Spese connessa
all’ammodernamento,
potenziamento e
manutenzione della
segnaletica

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Spese connesse all’attività di
controllo ed accertamento
delle violazioni in materia di
circolazione stradale

13.600,00

13.600,00

13.600,00

Spese connesse alla
manutenzione delle strade
comunali ed al
miglioramento della
sicurezza stradale

38.000,00

38.000,00

38.000,00
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Totale
% di destinazione delle
entrate da sanzioni previste
dal Codice della Strada

66.600,00

66.600,00

66.600,00

86,60%

76,70%

68,70%

Ritenuto di procedere, relativamente alle spese riportate nella tabella che precede, al riparto delle entrate
derivanti da sanzioni amministrative, nella misura ivi indicata, destinando le singole quote alle finalità
previste dal più volte citato art. 208 del decreto legislativo n. 285/1992, in conformità alle previsioni di spesa
iscritte nel progetto del bilancio preventivo 2022-2024;
- Euro 15.000,00 per spese correnti della missione 3.01 “Polizia municipale”;
- Euro 51.600,00 per spese correnti della missione 10.05 “Viabilità ed infrastrutture stradali”
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e
147 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 167/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA
1. di destinare, in conformità alla disposizione recata dall’art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e s.m.i. ed alle previsioni di spesa iscritte nello schema di bilancio preventivo per l’esercizio
finanziario 2022-2024, da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale nel termine di legge, il
presunto gettito dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste
dal codice della strada, alle finalità e per gli importi specificati in premessa, che qui devono ritenersi
integralmente trascritti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 114 del 2211-2021.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 116 del 29-11-2021

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

OGGETTO

RIPARTO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
AL CODICE DELLA STRADA - ART. 208 D.LGS. 30.04.1992 N. 285 E
S.M.I. - ANNUALITA' 2022-2024

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
VETTORI FABIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

L’Assessore Anziano
Andrea Ceotta

IL Segretario
dr.ssa De Valerio Elena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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