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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  04/03/2019 Numero  10    

OGGETTO:  DESTINAZIONE  QUOTA  SANZIONI  AMMINISTRATIVE  PER 
VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019

L’anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di  Marzo alle ore  19:00, nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 4                    Totale assenti : 1

Presiede la seduta il sig.  Dott. Aurelio Filippi, in qualità di Sindaco.
Partecipa  il  Segretario Comunale Dott.  Omar Gozzoli,  che si  avvale della  collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.  208 del  decreto Legislativo  30.4.1992,  n.  285 (nuovo codice  della  strada),  come 
modificato dalla Legge n. 120/2010 che ha riscritto gli attuali commi 4, 5 e 5/bis;
Rilevato che spetta alla  Giunta  Municipale  stabilire  annualmente le  quote da destinare  alle 
finalità indicate nel predetto comma 4 dell’art. 208 C.d.S., ai sensi del comma 5 del medesimo 
articolo;
Rilevato che il quarto comma del citato articolo stabilisce che il 50% delle quote spettanti agli  
Enti è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, (cioè non inferiore al 12,50% del totale) 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, (cioè non inferiore al 12,50% del totale) al 
potenziamento  delle  attività  di  controllo  e  di  accertamento  delle  violazioni  in  materia  di 
circolazione stradale; 

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 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;

Visto l'art. 393 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495  (Regolamento di attuazione del nuovo codice della  
strada);
Dato atto che nel bilancio di previsione 2019 sono state previste entrate per violazioni al Codice 
della Strada per un totale di 23.000,00 Euro e un Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità di 
5.500,00 Euro; 
Considerato che la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie 
per violazioni al codice della strada è quantificata tenendo conto del Fondo Crediti di dubbia e 
difficile esigibilità di parte corrente;
Ritenuto di  provvedere  alla  determinazione  per  l'anno  2019  delle  quote  dei  proventi  delle 
sanzioni  amministrative  da  destinarsi  alle  finalità  previste  dal  citato  art.  208  del  D.  Lgs.  n. 
285/1992, come da ultimo modificato dall’art. 40 della Legge n. 120/2010 come segue:

ENTRATA: - Tit. 3 tipologia 0200 cat. 02 cap. 0003 e cat. 03 cap. 0002 “Sanzioni amministrative  
per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale” :

- Previsioni di bilancio    Euro  23.000,00
  di cui accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità Euro     5.500,00

            - sanzioni amministrative cds al netto del fcde    Euro    17.500,00 
- Destinazione vincolata art. 208 C.d.s.  50%   Euro     8.750,00

SPESA: destinazione della quota di complessivi Euro 8.750,00
miss. 10 progr. 05 tit. 1 macroagg. 03 cap. 1463 “Segnaletica stradale”   
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-  €  2.187,50 quota del 25%, pari al 12,5% del totale, riservata ad interventi di sostituzione, di 
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica 
delle strade di proprietà dell'ente - comma 4 lett. a) art. 208 Codice della strada.
miss. 3 progr. 03 tit. 1 macroagg. 03 cap. 655 “Gestione servizio contravvenzioni”       
- € 2.187,50 quota del 25%, pari al 12,5% del totale, per le attività di controllo e di accertamento 
delle  violazioni  in  materia  di  circolazione stradale - comma 4  lett.  b)  art.  208 Codice  della 
strada.
miss. 10 progr. 05 tit. 1 macroagg. 03   cap. 1460 “Manutenzione delle strade”
- €   1.875,00  Manutenzione delle strade di proprietà dell’Ente, connesse al miglioramento della 
sicurezza stradale  
miss. 10 progr. 05 tit. 1 macroagg. 03   cap. 1490 “Rimozione neve dall’abitato”
- €    2.500,00 Rimozione neve dalle strade di proprietà dell’Ente, connesse al miglioramento 
della sicurezza stradale 
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

D E L I B E R A

1) le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confrontate, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
2)  di  determinare,  per  i  motivi  in  premessa  indicati  ed  in  applicazione  di  quanto  previsto 
dall’art. 208 – comma 4 – del D. Lgs. n. 285/1992, come modificato dalla Legge n. 120/2010 che 
ha riscritto gli attuali commi 4, 5 e 5/bis, gli importi iscritti in bilancio in relazione ai proventi 
delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  violazioni  alle  norme  del  codice  della  strada, 
previsti in 23.000,00 Euro, dando atto che la loro destinazione viene di seguito specificata:

ENTRATA: - Tit. 3 tipologia 0200 cat. 02 cap. 0003 e cat. 03 cap. 0002 “Sanzioni amministrative  
per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale” :

- Previsioni di bilancio  Euro  23.000,00
  di cui accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità  Euro     5.500,00

            - sanzioni amministrative cds al netto del fcde       Euro   17.500,00 
- Destinazione vincolata art. 208 C.d.s.  50%    Euro    8.750,00

SPESA: destinazione della quota di complessivi Euro 8.750,00
miss. 10 progr. 05 tit. 1 macroagg. 03 cap. 1463 “Segnaletica stradale”   
-  €  2.187,50 quota del 25%, pari al 12,5% del totale, riservata ad interventi di sostituzione, di 
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica 
delle strade di proprietà dell'ente - comma 4 lett. a) art. 208 Codice della strada.
miss. 3 progr. 03 tit. 1 macroagg. 03 cap. 655 “Gestione servizio contravvenzioni”       
- € 2.187,50 quota del 25%, pari al 12,5% del totale, per le attività di controllo e di accertamento 
delle  violazioni  in  materia  di  circolazione stradale - comma 4  lett.  b)  art.  208 Codice  della 
strada.
miss. 10 progr. 05 tit. 1 macroagg. 03   cap. 1460 “Manutenzione delle strade”
- €   1.875,00  Manutenzione delle strade di proprietà dell’Ente, connesse al miglioramento della 
sicurezza stradale  
miss. 10 progr. 05 tit. 1 macroagg. 03   cap. 1490 “Rimozione neve dall’abitato  ”
- €    2.500,00 Rimozione neve dalle strade di proprietà dell’Ente, connesse al miglioramento 
della sicurezza stradale 
3)  di  dare  atto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  è  stato  acquisito  il  parere 
favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e contabile  a norma dell’art.49 -  comma 1  -  T.U. 
D.Lgs. n. 267/2000;
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Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dal fatto che è necessario adempiere all’obbligo 
normativo  imposto  dalle  norme  sopracitate,  con  ulteriore  votazione  in  forma  palese, 
all’unanimità 

D E L I B E R A 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art.134, quarto comma 
del T. DLgs 267/2000 e dell’art. 36 - X^ comma  del vigente Statuto Comunale, stante l’urgenza.
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Letto, approvato e sottoscritto.

 Il  Sindaco
   Dott. Aurelio Filippi

 
Il  Segretario Comunale  

   Dott. Omar Gozzoli
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OGGETTO:  DESTINAZIONE  QUOTA  SANZIONI  AMMINISTRATIVE  PER 
VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019 
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 04/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DONATELLA ONGARO / INFOCERT SPA 

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it

http://www.comune.ome.bs.it/
mailto:ome@comune.ome.bs.it
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del  Decreto  legislativo  n.  267/2000,  in  ordine alla  proposta  in 
oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 04/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DONATELLA ONGARO / INFOCERT SPA 

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it
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