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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.41                                                              del  26.04.2011 
 

OGGETTO: Art.208 D.Lgs.30.04.1992, n.285. Destinazione proventi 
sanzioni amministrative pecuniarie.  

 
 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di APRILE alle ore 18,30 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 4 1 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica: 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 
18 agosto 2000, n. 267; 
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Segue  n.41                                                                    del  05/04/2011 
 

 

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

PREMESSO che l’articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
modifiche ed integrazioni, stabilisce che:  
- i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione allo stesso codice sono 
devoluti allo Stato, ovvero alle Regioni, Province e Comuni quando le violazioni anzidette 
siano accertate da funzionari ufficiali od agenti rispettivamente dello Stato, Regioni, 
Province o Comuni;  
- i Comuni, nella fattispecie, devono devolvere i proventi delle sanzioni pecuniarie per le 
violazioni al codice della strada per le finalità previste al secondo e quarto comma del 
predetto articolo 208, provvedendo annualmente a determinare, con la deliberazione di 
Giunta, le quote da destinare alle suindicate finalità, con obbligo, per i Comuni con oltre 
5.000 abitanti, di comunicare tali determinazioni al Ministero dei lavori pubblici;  

VISTO l’articolo 393 del regolamento di esecuzione del codice della strada, 
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, secondo il quale gli Enti locali sono tenuti 
ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad 
essi spettanti, a norma dell’articolo 208 del codice, con obbligo, per le somme introitate e 
per le spese effettuate, di fornire al Ministero dei lavori pubblici rendiconto annuale;  

VISTE le seguenti, successive leggi, che hanno apportato modifiche alla disciplina 
delle destinazioni dei proventi in discorso:- art. 10, comma 3, l. 366/98; - art. 31, comma 
17, L.448/98; - art. 18, comma 2, L. 472/99; - art. 53, comma 20, L. 23 dicembre 2000, 
n.388;  

VISTO che, in base al coordinamento delle summenzionate norme, una quota pari 
al 50% dei proventi spettanti agli altri Enti indicati al comma 1 dell’art.208 del citato 
D.Lgs. n.285/92 è devoluta alle finalità di cui al comma 2 dell’articolo stesso, per cui le 
destinazioni applicabili ai proventi in parola risultano le seguenti:  
a) studi, ricerca e propaganda ai fini della sicurezza stradale;  
b) redazione dei Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana;  
c) educazione stradale;  
d) assistenza e previdenza del personale addetto ai servizi di circolazione e di segnaletica 
stradale;  
e) miglioramento della circolazione sulle strade;  
f) fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale;  
g) potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;  
h) fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza;  
i) realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica;  
l) interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti più deboli (pedoni, ciclisti, 
bambini, anziani, disabili), in misura non inferiore al 10% della predetta quota;  

RITENUTO che occorre fin d’ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni 
amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell’anno 2011 e 
determinare  le quote da destinarsi alle finalità previste dal secondo e quarto comma 
dell’art.208 del Codice della strada, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione 
per l’esercizio finanziario 2011; 
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Segue  n.41                                                                    del  05/04/2011 
 

VISTO l’art.1, comma 564 della legge 27.12.2006, n.296 (legge finanziaria per il 
2007); 

VISTE le proposte per l’impiego dell’entrata suddetta avanzate concordemente dagli 
uffici di Polizia Municipale e Tecnico-Viabilità; 

CHIESTO ed acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1, del TUEL; 
UNANIME nel voto espresso nei modi e forme di legge; 
 

 

D E L I B E R A 
 

1-di determinare per l’anno 2011, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma 
dell’art.208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, relativamente ai proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della strada e del 
regolamento di attuazione: 
 

a) importo da iscrivere nella parte 1^ - Entrata, Titolo III (entrate extra-tributarie) del 
Bilancio 2011, Categoria 1^, Risorsa 162 cap.1: € 200,00; 

b) importi da iscrivere nella parte 2^ - Spesa, Titolo I – Spese correnti del Bilancio 
2011: 
-intervento 1080102.03 (viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 
prestazione di servizi) € 200,00; 

 
2) di dare atto che la somma totale destinata alle finalità di cui sopra non è inferiore al 
50% dei proventi spettanti al titolo suindicato;  
 
3) di dichiarare il presente provvedimento, con successiva e unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134.4 del TUEL.- 
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 
Proposta di deliberazione: “Art.208 D.Lgs.30.04.1992, n.285. Destinazione proventi sanzioni 

amministrative pecuniarie”. 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

Stio, lì 26.04.2011 F.to 

                                                                                        IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

        -  dr. Mario D’AMBROSI   - 

_____________________________ 

                                                                                                                                                                                      

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  

Stio, lì 26.04.2011     F.to 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 - dr. Mario D’AMBROSI -  

                                                                                         ______________________________   
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Letto, approvato e sottoscritto: 

             F.to F.to 

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

         -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                            - MARTORANO dr.Antonio - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì  29.04.2011 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.04.2011; 

                                                         F.to 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 29.04.2011 al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 F.to 

Lì  29.04.2011                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

- MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 


