COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 10 del 24/01/2019
OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL C.D.S. - ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 14:30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
BOCCANERA STEFANO
ALBERTONI NADIA
PREVIDI LARA
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
RICHIAMATO l’art. 208 del D.Lgs. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge
120/2010, il quale in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle
norme del Codice della Strada stabilisce:
- comma 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 dbis) 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.
- comma 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.
- comma 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, nonchè 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 il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;
DATO ATTO CHE in attuazione dei nuovi sistemi contabili ex D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare del
punto 3.3 (principio contabile concernente la contabilità finanziaria) che recita: “Sono accertate per l’intero
importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione
integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada. Per i crediti di dubbia e difficile esazione
accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità……”, è stanziata
nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Fondo crediti di dubbia esigibilità” il
cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si
prevede si formeranno nell’esercizio;
CONSIDERATO CHE, in applicazione al principio di cui sopra, nella parte entrata del bilancio di
previsione 2019, in corso di approvazione, si è previsto uno stanziamento di € 220.000,00 relativo al gettito
presunto per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada a fronte del quale è
stato previsto, all’interno del fondo crediti di dubbia esigibilità un accantonamento pari ad euro 60.000,00;
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
DELIBERA
- di destinare € 80.000,00 pari al 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal D.Lgs. 285/1992, preventivati nello schema di bilancio di previsione 2019, per le
finalità indicate nel comma 4 art. 208 del D.Lgs. citato, come segue:
minimo lett. a): € 33.200,00 capitolo 122400120 “Miglioramento segnaletica stradale”
minimo lett. b): € 20.000,00 capitolo 108100140 “Miglioramento ufficio PL”
minimo lett. c): € 20.000,00 capitolo 108200180 “Spese diverse PL” - € 6.800,00 capitolo 122200120
“Manutenzione ordinaria strade comunali”.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
AREA POLIZIA LOCALE
AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL C.D.S. - ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 21/01/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BONIOTTI SIMONETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL C.D.S. - ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 21/01/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 10 del 24/01/2019

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL C.D.S. - ANNO 2019.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 25/01/2019 e sino al 09/02/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 25/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 10 del 24/01/2019

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL C.D.S. - ANNO 2019.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 25/01/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
05/02/2019

Porto Mantovano li, 08/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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