ORIGINALE

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 14/03/2018

OGGETTO:

DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA BILANCIO
DI PREVISIONE 2018-2020 (ART. 208 C. 5 DEL D.L.VO 285/1992)

L’anno 2018 addì 14 del mese di Marzo alle ore 14.50, nella Sede Municipale del Comune di
Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo

Carica

DE-GIULI PRIMO PAOLO
POSSI MARIA LUISA
BERTOLAZZI GIOVANNI
GALATI PATRIZIA
MARINI IVAN

Sindaco
Vicesindaco
Consigliere_Ass
Assessore
Consigliere_Ass

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale, TODARO FABIO, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA BILANCIO DI
PREVISIONE 2018-2020 (ART. 208 C. 5 DEL D.L.VO 285/1992)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA - VIABILITÀ - TRASPORTI - PROT.
CIVILE
propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE
Visti
- il decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni “Nuovo codice della
strada”, che all'art. 208 prescrive che la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative sia
ripartita in percentuale secondo la suddivisione indicata dai commi 4, 5 e 5bis dello stesso art. 208
e finalità connesse al potenziamento della sicurezza urbana e della sicurezza stradale oltre che
all'attività di controllo ed accertamento delle violazioni;
- il comma 12quater dell'art. 142 del codice della strada che prevede che ciascun Ente locale
debba investire tali proventi integralmente sulle finalità individuate dal comma 12ter dello stesso
articolo e che tale impiego dovrà essere dimostrato con la specifica destinazione degli oneri
sostenuti per ciascun intervento;
Considerato che nello schema di Bilancio di Previsione armonizzato 2018-2020 in corso di
approvazione con deliberazione della Giunta comunale, i proventi relativi alla voce di entrata del
bilancio E.3.02.02.00.000 (Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti) sono stati fissati in complessivi euro 76.300,00;
Preso atto che l'art. 393 del regolamento di esecuzione del codice della strada impone che la
dimostrazione dell'utilizzo di tali proventi sia ancora dimostrata in riferimento ai “capitoli” e che
quindi lo schema allegato alla presente debba essere rappresentato facendo riferimento a questa
unità elementare oggi riferita allo schema di PEG armonizzato 2018/2020;
Constatato
-che la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
Codice della strada ex art. 208 del d.l.vo 285/1992 è quantificata sottraendo dalle entrate per
sanzioni, previste ai sensi del punto 3.3 dell'Allegato 2 del d.P.C.M. 28.12.2011, il relativo “Fondo
crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente” (PdC 1.10.01.03.000);
-che il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente inerente alle sanzioni relative a
violazioni al codice della strada per il 2018 ammonta a € 22.890,00 e pertanto il totale dei proventi
al netto del Fondo ammontano a € 53.410,00 per il 2018;
Dato atto che si rende necessario determinare la ripartizione della destinazione della quota del
50% dei proventi suddetti di cui all'art. 208 pari ad € 29.263,21 in applicazione delle norme di cui
all'art. 208, commi 4, 5 e 5bis del codice della strada, e la destinazione del 100% dei proventi
dell'art. 142 c.d.s. e dell'art. 7 c.d.s. nel rispetto delle finalità di destinazione rispettivamente
previste dall'art. 142 e 7 del c.d.s.;
Visto il prospetto “allegato A” alla presente deliberazione a formarne parte integrante, che riporta
la destinazione dettagliata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della
strada;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario, espresso
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di iscrivere nel bilancio di previsione 2018 la somma di € 76.300,00 nella parte ENTRATA
codice 424001-424003-424005 descrizione categoria “Proventi dei servizi pubblici” in
apposita risorsa denominata “Risorse destinate alla polizia municipale – SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE;
2. di dedurre per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, un importo pari a € 22.890,00;
3. di approvare il prospetto “allegato A” alla presente deliberazione quale parte integrante
della medesima;
4. di dare atto:
-

-

che in fase di Bilancio di Previsione
2018/2020, i proventi relativi all'entrata
E.3.02.02.00.000 (Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti) al netto del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione, sono
fissati in complessivi € 53.410,00 , di cui le somme vincolate pari a € 26.705,00 sono
ripartite secondo le finalità fissate dagli articoli 208, 142 e 7 del Codice della strada (d.l.vo
285/1992);
che gli importi indicati nel prospetto allegato così come da Bilancio di Previsione e Peg
2018/2020 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.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267 del 18/08/2000.

Pareri
Comune di Motta Visconti

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 66

Ufficio Proponente: Polizia Locale
Oggetto: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE
AL CODICE DELLA STRADA BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (ART. 208 C. 5 DEL D.L.VO
285/1992)

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Polizia Locale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 13/03/2018

Il Responsabile di Settore
Roberto Lissi

Parere Contabile
Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 14/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Marina Carrabba
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