
COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 91 DEL 09-11-2017
 

ORIGINALE
 

 OGGETTO: ART.208 DEL D.LGS. DEL 30 APRILE 1992 N.285 . PROVENTI DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE
NORME DEL CODICE DELLA STRADA. DESTINAZIONE PER
L'ANNO 2018

 
 L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di Novembre, dalle ore 18:25, nella Sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale di Cesiomaggiore nelle persone di seguito indicate:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
ZANELLA CARLO SINDACO X
VIGNA CARLO VICESINDACO X
BOSCARIN ORNELLA ASSESSORE ESTERNO X
FELTRIN ELEONORA ASSESSORE X
BROCCON MORENO ASSESSORE ESTERNO X
    
Presenti - Assenti  5 0

 
 
Presiede Carlo ZANELLA – Sindaco –
 
Partecipa Daniela DE CARLI – Segretario Comunale –
 
 
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione
dell’argomento sopraindicato.



 
Oggetto: Art.208 del D.Lgs. del 30 Aprile 1992 n.285 . Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni alle norme del codice della strada. Destinazione per l’anno 2018

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
 

 ATTESO che l'art. 208, comma quarto, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante disposizioni
per il nuovo codice della strada, così come integrato dalla Legge n.120 del 29/07/2010, definisce i criteri
per l'utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto stesso;
PRESA VISIONE degli orientamenti espressi con delibera n.104 del 15/09/2010 della Corte dei Conti –
Sezione controllo Toscana, avente per oggetto: “Approvazione linee guida in materia di proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada”;
RILEVATO che, ai sensi dell’art.208 c.4 sopracitato, una quota pari al 50% dei proventi incassati
nell’esercizio per sanzioni per violazioni al codice della strada è destinata:
a)           In misura non inferiore ad ¼ della quota, ossia il 25% del 50%, ad 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 ¼ della quota, ossia il 25% del 50%, 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’art.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, alla redazione dei piani
per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, a
misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1
dell’art.12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità
ciclistica;
DATO ATTO che con successivo provvedimento verrà approvata la proposta di Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 2018 e che nella stessa sarà previsto nella parte entrata un introito complessivo di €
5.000,00 di cui € 2.500,00 per sanzioni autovelox (art.142 CDS) ed € 2.500,00 per sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada (non art.142 CDS);
 
VISTA la legge 120/2010 in materia di destinazione dei proventi per sanzioni all’art.42 del CDS;
 
RITENUTO pertanto, di destinare in via previsionale € 2.500,00 ossia il 50% della somma prevista di
incassare nell’anno 2018 per sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del codice della
strada, alle seguenti finalità:
 

Lett. A) Potenziamento e messa a norma
segnaletica stradale

25% del 50% ossia in via previsionale € 625,00 al
cod. 1005010103 cap.1928/2

Lett. B) Fornitura e manutenzione di autovettura,
attrezzature e mezzi tecnici necessari ai servizi di
Polizia stradale

25% del 50% ossia in via previsionale € 625.00
cod. Bil.301010103 cap.1079

Lett. C) Manutenzione delle strade di proprietà
dell’Ente, potenziamento, manutenzione barriere
di sicurezza e manto stradale

30% del 50% ossia in via previsionale €   750,00 al
cod. Bil. 1005010103 cap.1928/02

Lett.C) Interventi per la sicurezza stradale a tutela
degli utenti deboli, bambini, anziani, pedoni, ciclisti

17% del 50% ossia in via previsionale € 425,00 al
cod. Bil.1005010103 cap.1938/1-1937

Lett. C) Fondo di Assistenza e Previdenza
Integrativa della Polizia Locale

3% del 50%  ossia in via previsionale € 75,00  cod.
Bil.301010101 cap.1100/06

 
VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 
CON voti palesi favorevoli unanimi;
 



 
DELIBERA

 
1.   la premessa è parte integrante del presente deliberato;
2.   di destinare una quota pari al 50% dei proventi che si incasseranno nell’esercizio 2018 dalle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, stimati in via previsionale in € 2.500,00,
così come previsto alla parte entrata dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2018, che verrà approvato in data odierna, alle seguenti finalità :

Lett. A) Potenziamento e messa a norma
segnaletica stradale

25% del 50% ossia in via previsionale € 625,00 al
cod. 1005010103 cap.1928/2

Lett. B) Fornitura e manutenzione di
autovettura, attrezzature e mezzi tecnici
necessari ai servizi di Polizia stradale

25% del 50% ossia in via previsionale € 625,00
 cod. Bil.301010103 cap.1079

Lett. C) Manutenzione delle strade di
proprietà dell’Ente, potenziamento,
manutenzione barriere di sicurezza e manto
stradale

30% del 50% ossia in via previsionale € 750,00 al
cod. Bil. 1005010103 cap.1928/02

Lett.C) Interventi per la sicurezza stradale a
tutela degli utenti deboli, bambini, anziani,
pedoni, ciclisti …

17% del 50% ossia in via previsionale € 425,00 al
cod. Bil.1005010103 cap.1938/1-1937

Lett. C) Fondo di Assistenza e Previdenza
Integrativa della Polizia Locale

3% del 50%  ossia in via previsionale € 75,00
cod. Bil.301010101 cap.1100/06

 
4. di dare atto che all’assistenza e previdenza integrativa della Polizia Locale viene destinato il 3% del 50%
delle somme incassate nell’esercizio per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del
codice della strada.
 
5. di dare atto che gli importi previsti potranno, nel corso dell’anno, variare sulla base degli incassi che
l’Ente effettivamente realizzerà nel corso dell’esercizio 2018.
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti.
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
CARLO ZANELLA DANIELA DE CARLI

 
 
 
 
 [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000
 
 

 IL SEGRETARIO
 DANIELA DE CARLI

 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
ART.208 DEL D.LGS. DEL 30 APRILE 1992 N.285 . PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. DESTINAZIONE PER
L'ANNO 2018
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Amministrativo, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento, dando atto della completa istruttoria e
correttezza dell’azione amministrativa.
 
CESIOMAGGIORE, 07-11-2017
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARTICO PAOLA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Giunta N. 120 del 07-11-2017
 



COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
ART.208 DEL D.LGS. DEL 30 APRILE 1992 N.285 . PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. DESTINAZIONE PER
L'ANNO 2018
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
 
CESIOMAGGIORE, 07-11-2017
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANZOIA EMANUELA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Giunta N. 120 del 07-11-2017
 



 

COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di GIUNTA N° 91 del 09-11-2017, avente ad oggetto ART.208 DEL D.LGS. DEL 30 APRILE 1992
N.285 . PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE NORME
DEL CODICE DELLA STRADA. DESTINAZIONE PER L'ANNO 2018, pubblicata all’albo pretorio di questo
ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32,
comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Lì, 17-11-2017  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  DALLA CORTE CRISTINA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 


