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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.14 
 

OGGETTO: 
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della 
Strada . Anno 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di febbraio alle ore otto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti 
per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 
2. GHIO Roberto Vice Sindaco Sì 
3. ROMANO Paolo Assessore Giust. 
4. POLLONE Lidia Assessore Sì 
5. MASTROGIOVANNI Walter Assessore Sì 
6. OLLINO Dinamaria Assessore Giust. 

   
Totale Presenti:  4 
Totale Assenti:  2 

 
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, la Giunta Comunale 
ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative per violazioni al Codice della Strada . Anno 2017.           
 
 
 
Preso atto che la legge 29 luglio 2010, n. 120 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza 
stradale” ha introdotto profonde modificazioni al Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 e ha modificato sostanzialmente l’articolo 208, concernente la destinazione dei proventi 
derivanti dalle sanzioni per violazione al codice medesimo; 
 
Visto l'’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dalla Legge 29 
luglio 2010, n. 120 che prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni 
previste dal codice della strada sono devoluti ai Comuni quando le violazioni sono accertate da funzionari, 
ufficiali e agenti dei Comuni stessi; 
 
Visto l'’articolo 208, comma 4 che prevede che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni 
debbano essere destinati a: 

a) In misura non inferiore ad un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di 
ammodernamento, di potenziamento, di messa 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, nell’ambito del territorio di competenza; 

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 urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità 
extra urbana, 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 appartenente ai corpi e servizi di polizia municipale e 
a interventi a favore della mobilità ciclistica. 

 
Visto l’articolo 208, comma 5 che prevede che gli enti determinino annualmente, con deliberazione della 
Giunta Comunale, le quote da destinare alle finalità di cui al punto precedente; 
 
Visto l''articolo 208, comma 5 bis prevede che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 del 
medesimo articolo, può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle 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 degli articoli inerenti la guida sotto l’influenza di alcool e sostanza stupefacenti e all’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; 
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Visto l''articolo 142, comma 12 bis, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 che stabilisce 
che i proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l’impiego 
di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di 
mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 
2002, n. 121, convertito, con modificazione dalla legge 1 agosto 2002, n. 168 e s.m.i., sono attribuiti, in 
misura pari al 50% ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è effettuato l’accertamento e all’ente 
accertatore. 
 
Visto l''articolo 142, comma 12 ter che stabilisce che gli enti destinano le somme derivanti dall’attribuzione 
delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 12 bis, alla realizzazione di 
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le 
barriere, e dei relativi impianti nonché,  al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale. 
 
Visto l'articolo 142, comma 12 quater che stabilisce che ciascun ente locale deve trasmettere,  in via 
informatica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’Interno, entro il 31 maggio di 
ogni anno, 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 e al comma 12 bis, come risultante da 
rendiconto approvato del medesimo anno,  e gli interventi a valere su tali risorse, con la specificazione degli 
oneri sostenuti per ciascun intervento. 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare la destinazione del 50 % circa dei proventi derivanti dalle violazioni 
al codice della strada che saranno accertate dal Comune nell'anno 2017, stimati in complessivi  €. 40.000,00, 
ai seguenti interventi per un totale di €. 20.000,00, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione 
per l'esercizio finanziario 2017: 

 
P R E V I S I O N E  D I  S P E S A  

F I N A L I T À   

 

SOMMA PREVISTA 
 
 
 
1 
 
 
 

Turnazione,  lavoro straordinario e Progetti espressamente  
finalizzati al  potenziamento delle  attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni.  Potenziamento  nel rispetto 
della normativa vigente relativa al contenimento delle spese 
in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno: 

% 

 
 
 

€. 14.000,00 
 
 
 

2 
Interventi di sostituzione, di ammodernamento di 
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della 
segnaletica delle strade di proprietà dell’ente. 

% 

 
€. 4.000,00 

 
 

 
 
 

 Interventi di manutenzione e sistemazione del manto 
stradale, messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi 
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti. 
Acquisto mezzi tecnici d’uso corrente per il miglioramento 

% €. 2.000,00 
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3 
 
 
 
 

della circolazione e della sicurezza stradale. 

4  TOTALE    €. 20.000,00 

 
 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 

 Visto il D. Lgs 118/2011; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il Regolamento di contabilità; 

 Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

   
DELIBERA 

 
1. Di determinare e destinare per l'anno 2017, la quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della Strada, accertate dal personale del 
Comando di Polizia Locale di Santena, adibito allo svolgimento dei servizi di polizia stradale, in 
conformità a quanto stabilito dal 4° comma, dell'art. 208 del Codice della Strada e del regolamento di 
attuazione e s.m.i. 

2. Di approvare  la destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada, nel 
seguente modo: 

 
P R E V I S I O N E  D I  S P E S A  

F I N A L I T À   

 

SOMMA PREVISTA 
 
 
 
1 
 
 
 

Turnazione,  lavoro straordinario e Progetti espressamente  
finalizzati al  potenziamento delle  attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni.  Potenziamento  nel rispetto 
della normativa vigente relativa al contenimento delle spese 
in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno: 

% 

 
 
 

€. 14.000,00 
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2 
Interventi di sostituzione, di ammodernamento di 
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della 
segnaletica delle strade di proprietà dell’ente. 

% 

 
€. 4.000,00 

 
 

 
 
 
3 
 
 
 
 

 Interventi di manutenzione e sistemazione del manto 
stradale, messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi 
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti. 
Acquisto mezzi tecnici d’uso corrente per il miglioramento 
della circolazione e della sicurezza stradale. 

% €. 2.000,00 

4  TOTALE    €. 20.000,00 

 

3. Di trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’Interno copia del 
presente provvedimento; 

 
4. Di dare atto  che sarà trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero 

dell’Interno, entro il 31.05.2018 una relazione sulla destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni 
al codice della strada, come risultante del rendiconto approvato dell’esercizio di riferimento; 

 
5. Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90 il 

Comandante della Polizia Locale - Dott. Roberto De Filippo; 

 
 
  
Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all’adozione del 
presente atto;  
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
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Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

F.to: Dott. Giovanni DI ROSARIO 
 

 
 

  
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. 
I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non 
revocati. 
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 
Registro Pubblico dei certificati di firma. 
      


