
COMUNE di PICINISCO
Provincis di FROSINONE

I copn

Delibera n.26 del Registro

del09.03.2018

Deliberazione della GILINTA COMIINALE

OGGETTO: Art 208 D. Lgs. 30 aprile 1992,n.285: riparto e destinazione dei proventi delle

sanzioniamministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del codice

dellastrada

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di marzo alle ore 12.00 in Picinisco e nell'apposita sala

delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

Assume la Ptesidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco

Pa*ecipa il Segretatio Comunale Dott. IACONELLI Giovanni Battista

IL PRESIDENTE

Accertata la validita della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale

proposta di deliberaziotr" r.rll'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GITINTA COMUNALE

Premesso, che I'art.208 del D. Lgs. 30 aprile 1992,n.285 disciplinq tra I'alto, il riparto e ladestinazione
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del codice della
strada.
Considerato che I'art. 208, comma 4, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dalla Legge
29 luglio 2010, n. 120, prevede che una quota pari al 50Yo dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:

a) in misura non inferiore ad un quarto, cioè non inferiore al l2,5Yo del totale, ad interventi di sostituzione,

di ammodernamento, di potenziamento, di messa in norma e di manutenzione della segnaletica delle strade

di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore ad un quarto, cioè non inferiore al12,5%o del totale, al potenziamento delle attivita
di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso I'acquisto

di automezzi, mezzi e atf:ezzatrtre dei Corpi e dei servizi di polizia municipale;
c) ad altre finalità" in misura non superiore al 25o/o del totale, connesse al miglioramento della sicurezza

sffadale.
Visto il comma S-bis, del medesimo art.208, il quale dispone che la quota dei proventi delle sanzioni

amministrative pecuniarie citata al comma 4,lettera c), che comunque non può essere superiore al25o/o del

totale, può essere anche destinata a:

- assunzioni stagionali a progetto nelle forme dei contratti a tempo determinato e ad altre forme flessibili di

lavoro;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo frnalizzati alla sicurezza urbana ed alla

sicurezza stradale;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli

artt. 186, 186-bis e 187 del codice della strada;

- acquisto di automezzi,mezzie attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale;

- potenziamento dei servizi di controllo finalizzatialla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

Richiamato I'art. 393 del D.P.R. Ags/lggz,Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice

della stradq che impone ai Comuni di iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di

uscita dei proventi ad essi spettanti a norna dell'art. 208 del codice.

Atteso che nello schema di bilancio di previsione per I'esercizio 2018, ai sensi dei precitati articoli, è

prevista, a titolo di proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al D. Lgs. 285/1992' al netto del relativo

fondo svalutazione crediti, una apposita risorsa d'entrata pari a € 500'00

Ritenuto di destinare il 50oÀ della somma di € 500,00 prevista nel bilancio di previsione 2018 per

frna1y1iare,anche solo parzialmente, gli interventi di spesa previsti dal comma 4 dell'art. 208 del c.d.S',

Visto il D.Lgs. 18.08.i000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DELIBERA

1. di destinare in via di massima per I'anno 2018, secondo quanto esposto in premessa' una quota pari ad

almeno il S1yo dei proventi comunali per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della

strada, di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, come segue:

A) ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE cap. 962/0 Acquisto beni € 62'500

B) ACeUISTO STRUMENTI POLIZIA LOCALE cap.962/0 Acquisto beni € 62'fX)
ó) utct tonaMENTo DELLA sIcuREzzA STRADALE cap. 365/l prestazioni di servizi per messa in

sicttezzadelle strade in occasione di eventi calamitosi € 125'00

TOTALE QUOTA DESTTNATA€ 25o,oo

2. di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo gestionale, con riserva di definizione

analitica a consuntivo degli impieghi effettivamente realizzati;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4g, comma 1 del D.Lgs.267 del18.08.2000 si esprime parere favorevole del

Responsabile delservizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile. (n /\DottscTWYre*



IA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suddetta proposta di delibera corredata dai necessari pareri

PROCEDUTO a votazione palese con esito unanime

DETIBERA

Dl APPROVARE la suddetta proposta dideliberazione.

Dl DICHIARARE la presente, stante l'urgenza, con ulteriore votazione con esito unanime,

immediatamente esecutiva.



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMIJNALE
flto IACONELLI Giovanni Battista

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LII\IE E COMUNICAZIOIIE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n.69 e AÉ. 125 del T.U.E.L. 18/0812m0 n.267)

N. /5 Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in sensi dell'art . 32 dellalegge 1810612009
consecutivi.n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretorio odline per I

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. l8/08/2000 n.267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. rì
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A


