CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 316 del 17.11.2014

OGGETTO :
ART.209 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285 E S. M. I. –
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI
AL CODICE DELLA STRADA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

L’anno duemilaquattordici il giorno DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE alle ore
13,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Delibera di G.C. n° ___ del 14/11/2014

AREA VIGILANZA TERRITORIALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e s.m.i. – Destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada – Esercizio finanziario
2014.

Il SINDACO

Visto il Codice della Strada, approvato con D.Lgs n. 285 del 30/11/1992 e s.m.i. , nonché
il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.
;
Visti i commi 4, 5 e 5Bis dell’art. 208 del Codice della Strada, come modificato da ultimo
dalla Legge 29.07.2010 n. 120 e s.m.i. , che prevede:
• I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettano ai Comuni di
appartenenza dei funzionari, ufficiali ed agenti accertatori delle violazioni al C.d.S;
• Una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del
comma 1 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 delpresente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.”
• Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera
della Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà
dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi
alle finalità di cui al citato comma 4;
• 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;

Visto l’art. 393 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;
Visto il D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito nella L. n. 44/2012;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 241/2014 era stata approvata la
destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice
della strada per l’anno 2014;
Vista la nota del Comandante della polizia municipale prot. n° 25172 del 16/10/2014 con
la quale ha stimato i proventi in € 4.000.000,00;
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 269/2014 era stata variata e
riapprovata la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per
violazione del codice della strada per l’anno 2014;
Ritenuto opportuno rideterminare per l’anno 2014 la quota dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada da destinare alle finalità
sopra indicate;
PROPONE

Di stimare, per l’esercizio finanziario 2014, i proventi delle sanzioni di cui in
premessa in € 4.000.000,00.

1.

Di revocare le proprie precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n° 241/2014 e
269/2014;

2.

3.
Di destinare il 50% dei suddetti proventi alle finalità previste dal comma 4 dell’art.
208 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come di seguito riportato:
Codice
3.01.0510

Descrizione

Importo

Proventi codice strada

€

4.000.000,00

destinazione vincolata

€

2.000.000,00

50,00%

DESTINAZIONE 50% PROVENTI CODICE DELLA STRADA
Codice

Descrizione

Importo

1080103/1312.00

Segnaletica Stradale - acquisto beni

€

70.000,00

1080103/1340.04

Segnaletica Stradale codice della strada e toponomastica

€

430.000,00

percentuale
vincolata

minimo 12,50%
Totale comma 4 lettera a)

€

500.000,00

1030102/819.00

Acquisto attrezzature polizia municipale

€

17.000,00

1030102/819.01

Acquisto attrezzature emergenza e tutela del territorio

€

12.000,00

1030103/886.00

Spese postali verbali codice della strada

€

100.000,00

1030104/888.01

Automezzi - Leasing operativo

€

7.000,00

2030105/2052

Automezzi

€

165.000,00

1030103/882

Consorzio Gives servizio gestione verbali

€

200.000,00

12,50%

minimo 12,50%
Totale comma 4 lettera b)

€

501.000,00

12,53%

1030101/0811.00

Personale – oneri diretti

€

95.765,62

1030101/0811.02

Personale – oneri riflessi

€

37.229,93

1030101/0811.03

Personale – Assistenza/previdenza personale polizia locale

€

50.000,00

1030107/0889.02

Personale - Irap

€

10.793,03

1080203/1355

Dervit s.p.a. - materiale impianto pubblica illuminazione

€

55.000,00

1080203/1370

Dervit s.p.a. - appalto servizio pubblica illuminazione

€

23.084,00

1080203/1372

Dervit s.p.a. - appalto servizio pubblica illuminazione

€

45.000,00

1100405/1813.09

Sicurezza stradale – interventi a tutela utenti deboli

€

64.100,00

2090101/2300.04

Impiego proventi concessioni edilizie e codice della strada

€

470.000,00

2090101/2300.07

Opere per il miglioramento della sicurezza stradale

€

149.027,42

€

1.000.000,00

minimo 25,00%
25,00%

€ 2.001.000,00

50,03%

Totale comma 4 lettera c)
Totale

4.
Di comunicare, a cura del Corpo di Polizia Municipale, il presente atto al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, ex art. 208, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n°
285.
Agropoli 14/11/2014

IL SINDACO
f.to avv. Francesco ALFIERI

PARERE TECNICO:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267, il Responsabile del Servizio esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 14/11/2014

IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
f.to dr. Maurizio CRISPINO

PARERE CONTABILE:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 14/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Biagio Motta

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Ragioneria, in ordine alla sola regolarita’ contabile, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 20.11.14
IL MESSO COMUNALE
f.to

D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 20.11.14
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

