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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 30 DEL 06/03/2020
OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI PER SANZIONI AL CODICE DELLA
STRADA AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D. LGS. 30/04/92 N. 285 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ANNO 2020

L’anno 2020 addì 06 del mese di marzo alle ore 14:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GERMANA’ BALLARINO FABIO SEBASTIANO.
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OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI PER SANZIONI AL CODICE DELLA
STRADA AI SENSI DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL D. LGS. 30/04/92 N. 285 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI - ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

l’articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente dopo le modificazioni
apportate dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, entrata in vigore il 13 agosto 2010, stabilisce:
•

al comma 1, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni
previste dal citato decreto sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni,
delle province e dei comuni;

•

al comma 4, che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo
periodo del comma 1 dell’art. 208 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a finanziamento di spese per interventi di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e manutenzione
della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, a finanziamento di spese per
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) per la parte rimanente, ad altre finalità, anche per il miglioramento della sicurezza
stradale e la manutenzione delle strade di proprietà dell’Ente;

•

al comma 5, che gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente,
in via previsionale, con deliberazione della Giunta, le quote da destinare alle predette
finalità, ferma restando la facoltà dell’Ente di destinare, in tutto o in parte, la restante quota
del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

•

al comma 5 bis, che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata
nella lettera c del comma 4 può essere anche destinata a:
o assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme
flessibili di lavoro;
o finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
o finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle
violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187;
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o 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;
o potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza
stradale;
-

l’art. 142 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente dopo le modificazioni apportate
dalla legge n. 120/2010:
• al comma 12-bis, prevede che i proventi delle sanzioni 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, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento
ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, o agli enti
che esercitano le relative funzioni, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle
condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater;
• al comma 12-ter, prescrive agli enti di cui al comma precedente di destinare le somme in
parola 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, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della
normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al
patto di stabilità interno;
• al comma 12-quater, stabilisce che ciascun ente locale trasmette in via informatica al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed 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, del predetto articolo, come risultante da rendiconto approvato nel
medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli
oneri sostenuti per ciascun intervento;

Tenuto conto:
- della deliberazione n. 104/2010/REG del 15/09/2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di
Controllo della Toscana (individuazione delle linee guida comportamentali riguardanti le modalità
di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada e le
loro specifiche finalità in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 208 del Codice della Strada come
modificato dalle recenti novità legislative);
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- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 dicembre 2019, ad oggetto
“Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento
delle violazioni dei limiti di velocità;
Atteso che l’art.393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R.
n°495 del 16/12/1992, prevede per gli Enti locali l’obbligo di iscrivere al bilancio annuale un
apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti ex art.208 C.d.S.;
Considerato che su tali proventi viene accantonata una somma a titolo di fondo crediti di dubbia
esigibilità in base alla media delle somme riscosse nel quinquennio precedente, destinata a limitare
la capacità di spesa dell’Ente, e che pertanto i vincoli di destinazione sono da calcolarsi sulle risorse
nette, dedotto il relativo FCDE;
Valutato il flusso di riscossione e l’andamento della gestione dei proventi in oggetto nell’ultimo
quinquennio;
Considerato che nel progetto di bilancio di previsione del Comune di Lodi per l’esercizio
finanziario 2020, in attuazione delle norme anzidette, è iscritta apposita risorsa di entrata per
sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, con uno stanziamento di € 1.810.500,00=
ed è stato accantonato a titolo prudenziale nei crediti di dubbia esigibilità l’importo di €
536.230,50= e che la composizione dell’entrata può essere così riassunta:
Proventi ex articolo 208

Proventi ex articolo 142

Previsione entrata

€ 1.800.00,00

€ 10.500,00

Crediti di dubbia esigibilità

€ 730.539,00

€ 9.000,00

€ 1.069.461,00

€ 1.500,00

Introito netto

Ritenuto pertanto di destinare € 1.500,00= dei proventi accertabili a titolo di sanzioni per violazione
dell’articolo 142 del D.Lgs. 285/1992, alle finalità di cui al comma 12-bis e ter dello stesso articolo;
Ritenuto di destinare inoltre, rispetto all’importo di € 1.069.461,00= (sanzioni art. 208 C.d.S.) la
somma di € 536.300,00=, pari al 50,15% dei proventi ragionevolmente accertabili a titolo di
sanzioni per violazioni al Codice della Strada diverse da quelle di cui all’articolo 142, alle finalità di
cui all’articolo 208, commi 4 e 5-bis, del medesimo codice;
Stabilito che tutte le risorse di cui sopra devono essere destinate obbligatoriamente alle finalità di
cui agli artt. 142, comma 12 ter, e 208, comma 4 lett. a) e c) del C.d.S., nonché rendicontate
mediante relazione da trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ed al Ministero degli Interni;
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Accertata la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 Agosto 2000
n°267;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti competenti, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 49 e dell’art. 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
DELIBERA
1) Di destinare:
a) la somma di € 1.500,00= riferita ai proventi accertabili a titolo di sanzioni per violazione
dell’articolo 142 del D. Lgs. 285/1992, alle finalità di cui al comma 12bis dello stesso
articolo,
b) € 536.300,00=, pari al 50,15% dei proventi ragionevolmente accertabili a titolo di sanzioni
per violazioni al Codice della Strada diverse da quelle di cui all’articolo 142, alle finalità di
cui all’articolo 208, commi 4 e 5-bis, del medesimo codice,
come indicato nel prospetto allegato A) della presente deliberazione, da intendersi parte
integrante della medesima;
2) Di dare atto che:
il vincolo di destinazione delle quote di cui al punto 1 sarà assicurato mediante l’iscrizione
nel bilancio di previsione e nel piano esecutivo di gestione di appositi stanziamenti e la
conseguente autonoma contabilizzazione delle spese correlate;
gli importi indicati nel prospetto allegato così come da bilancio di previsione e Peg
2020/2022 potranno essere oggetto di eventuale rettifica e rideterminazione in fase di
assestamento o di rendiconto al fine di garantire anche a consuntivo, il rispetto dei succitati
vincoli di destinazione;
3)

Di prevedere che l’utilizzo dei proventi sarà oggetto di rendicontazione a consuntivo da
trasmettere nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Interno;

4)

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione anno 2020, in conformità di
quanto disposto dall’art. 172 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione separata
5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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