COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 26 del 21.03.2019

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Codice
della Strada – anno 2019.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 13,00 nella sede comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

X

3

ULDERICO

DI BELLO

X

4

ENRICO

D’ALESSANDRO X

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

X

6

FILOMENA

X

ZIPPO

ASSENTI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo.
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
Dato atto che:
-

-

ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di
previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza StatoCittà ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
il termine del 31 dicembre 2018 per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato prorogato prima
al 28 febbraio 2019 con decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2018 e poi al 31 marzo 2019 con
decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019;

Vista la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145;
Richiamato l’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che al bilancio di previsione siano
allegate le delibere con le quali sono determinati, per l’esercizio di riferimento, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Visto l'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante “Codice della strada”, il quale, in ordine alla destinazione
dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada, ai commi 4, 5 e 5bis, testualmente recita:
“4. Una quota pari al 50 per cento 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 del presente articolo e
a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. 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.
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, 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. 25, comma 3, della Legge 29 luglio 2010, n. 120, che testualmente recita: “Le disposizioni di cui ai commi
12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo,
si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del
decreto di cui al comma 2”;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;
Ritenuto, pertanto, di dover determinare per l’anno 2018, in applicazione delle norme richiamate, la destinazione
dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada;
Dato atto che, per l’anno 2018, il gettito può essere ragionevolmente stimato in € 5.000,00;
Visto che il responsabile del servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica sotto
riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto che il responsabile del servizio finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile sotto
riportato, ha attestato la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;
Parere di regolarità
tecnica

Il Responsabile Area Polizia Locale
F.to Antonio Martino

Parere regolarità
contabile
Parere di regolarità
contabile

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE

di dare atto che, per l'anno 2018, le quote dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme
del Codice della strada vengono destinati, in termini percentuali, come dal seguente prospetto:
- Parte Entrata: € 5.000,00
- Parte Spesa:

Finalità

% minima

% destinata

Importo

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade

12,50%

50%

€ 2.500,00

Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto
di automezzi, mezzi e attrezzature

€ 1.000,00
20%
12,50%

Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente
Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a
norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del
manto stradale delle strade di proprietà dell’ente
Redazione dei piani urbani del traffico
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli
(bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti)
Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole
di ogni ordine e grado
25%

Forme di previdenza e assistenza complementare

30%

€ 1.500,00

Interventi a favore della mobilità ciclistica
Assunzione di personale stagionale a progetto
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni
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
TOTALE

50%

5.000,00

di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs.
n. 267/2000;

Il Responsabile dell’Area Polizia Locale
F.to Antonio Martino

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;
di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la su richiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada – anno
2019.”, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di procedere alla approvazione del bilancio di previsione, propone di dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 28.03.2019
Li

28.03.2019

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li

28.03.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li

28.03.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

