COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 35

COPIA

Cat. 4 Cl. 1 Fasc. 1
Prot. 0005610 del 17/03/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 208 LEGGE N. 285 DEL 30.04.1992 “DETERMINAZIONE QUOTE
DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA DESTINARSI A FINALITÀ
SPECIFICHE - ANNO 2015”

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 19 (DICIANNOVE) del mese di FEBBRAIO, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Assente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. n. 285/92 con il quale è stato approvato il nuovo Codice della Strada e il relativo
regolamento di attuazione e le ss.mm.ii;
Preso atto del disposto dell’art. 208 comma 4 del citato codice, che prevede la devoluzione ai
Comuni dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso le stesse siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni stessi e dispone, altresì, il vincolo di destinazione
all’utilizzo delle entrate derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative in occasione di
comportamenti trasgressori;
Preso atto che la legge n. 120 del 29.07.2010 ha modificato l’art.208 prevedendo una diversa
modalita’ di riparto delle somme a destinazione vincolata come di seguito riportato:
“ 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento,
dimessa 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.(5)
5-bis. 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,
nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186bis 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. (6) “

Vista la nota con la quale il Comandante Bolognesi Stefano, propone le quote relative al Comune di
Castel San Pietro Terme da destinare alle finalita’ predette, allegata al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale quale ALLEGATO (A);
Preso atto che il comma 5 dell’art 208 prevede che i Comuni “determinano annualmente, con
delibera della giunta, le quote da destinare alle finalita’ di cui al comma 4. Resta facolta’dell’ente
destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita’ di cui al
citato comma 4”;
Ritenuto di quantificare, per l’anno 2015, nella misura non inferiore al 50%, la quota delle entrate
derivanti da sanzioni del Codice della Strada, soggetta a vincolo, da destinarsi alle finalita’ di cui
all’art 208 del D.Lgs. 285/92 come modificato dalla legge 29.07.2010 n. 120;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha stimato, e conseguentemente iscritto in bilancio,
la previsione di euro 368.000,00 comprensivi delle riscossioni su ruoli coattivi pregressi;

Rilevato che tali importi sono iscritti al lordo del fondo a fronte dei crediti di dubbia esigibilita’
quantificato in euro 90.000,00 e che, pertanto, la somma da destinare alle finalita’ specifiche
ammonta a 139.000,00 tenuto conto dell’abbattimento del 50% ;
Ravvisata la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.,
dal Comandante del Servizio di Polizia Municipale Dott.Bolognesi Stefano e dal Funzionario
Delegato Responsabile Servizio Bilancio e Programmazione, Dott.ssa Claudia Paparozzi, come da
allegato;
Ravvisata la propria competenza in merito ai sensi dell’art.42 del D.Leg.vo n.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge,

DELIBERA

1.

Di iscrivere nel bilancio di previsione 2015 la somma di €. 368.000,00 quale previsione di
accertamento relativa a proventi spettanti al Comune di Comune di Castel San Pietro Terme ai
sensi dell’art. 208 del CDS (Codice della Strada);

2.

Di dare atto che nel bilancio 2015 detti proventi, al netto della quota accantonata a fondo
crediti di dubbia esigibilità, sono destinati nella misura non inferiore al 50%, alle finalità di cui
all’art. 208, per un importo complessivo pari a € 139.000,00 secondo quanto riportato
nell’ALLEGATO “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.

Di dare atto che sono rispettati i disposti dell’art. 208, comma 4, del D.Lgs.vo n. 285/92 e
s.m.i;

4.

di precisare che, qualora gli introiti effettivi fossero superiori alla somma prevista, si
provvederà con successivo atto deliberativo alla destinazione delle ulteriori somme;

5.

di incaricare il Comandante della Polizia Municipale di comunicare la presente deliberazione
al Ministero dei Lavori pubblici ai sensi dell’art. 208 comma 4 del CDS (Codice della Strada)
come modificato con legge 23.12.2000 n. 388;

6.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –
comma 4 – D.Leg.vo n.267 del 18.08.2000.

7.

di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:

Atto
Oggetto

Contenuto
Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del
fascicolo

Delibera di Giunta
n. del
ART. 208 LEGGE N. 285 DEL 30.04.1992 “DETERMINAZIONE QUOTE DEI
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA DESTINARSI A
FINALITÀ SPECIFICHE - ANNO 2015”
Si veda la delibera in allegato

Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:

ART. 208 LEGGE N. 285 DEL 30.04.1992 “DETERMINAZIONE QUOTE DEI PROVENTI
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA DESTINARSI A FINALITÀ SPECIFICHE ANNO 2015”
Espressione pareri ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18/08/2000 n.267.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(
) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 18 Febbraio 2015
Il Comandante P.M.
(Dott. Stefano Bolognesi)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 18 Febbraio 2015

Il Responsabile Servizio Ragioneria
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 17/03/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 17/03/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

