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ACCERTAMENTO PROVENTI DA  SANZIONI RELATIVI ALLA VELOCITÀ 
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IL COMANDANTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

TENUTO  CONTO che  tra  i  compiti  istituzionali  della  Polizia  Locale  rientra  il 
servizio di Polizia Stradale nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per 
violazioni al Codice della Strada su strade di competenza dell’Ente i cui incassi devono 
essere rendicontati secondo quanto prescritto dalle vigenti normative e in base ai nuovi 
principi contabili;

TENUTO  CONTO che  tra  i  compiti  istituzionali  della  Polizia  Locale  rientra  il 
servizio di Polizia Stradale nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per 
violazioni al Codice della Strada di cui all'art. 142 co 12bis Codice della Strada che dispone 
“I  proventi  delle  sanzioni  derivanti  dall'accertamento  delle  violazioni  dei  limiti 
massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi 
o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o 
di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-
legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 
168,  e  successive  modificazioni,  sono  attribuiti,  in  misura  pari  al  50  per  cento 
ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento

CONSIDERATO che  a  decorrere  dal  1/1/2015  è  in  vigore  l’armonizzazione 
contabile  di  cui  al  DPCM 28  Dicembre  2011  e  succ.  mod.  ed  in  particolare  è  stato 
introdotto il nuovo principio contabile di competenza finanziaria e che, con riferimento alle 
sanzioni amministrative al CdS, dispone che “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 CdS….Per tali  crediti è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti,  
vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di  
previsione un‘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,  della  loro  natura e  dell’andamento  del  fenomeno  negli  ultimi cinque  esercizi  
precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata…)”;

CONSIDERATO altresì che in base ai nuovi principi contabili di cui sopra si dovrà 
far riferimento alla data di notifica dell’atto (in quanto è la notifica che rende l’obbligazione  
esigibile) e non alla data di violazione; 

CONSIDERATO altresì che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in 
vigore  quindi  tutte  le  violazioni  al  codice  della  strada  vengono  accertate,  contestate,  
notificate e pagate nei seguenti termini:

1) violazioni al codice della strada accertate con preavviso in assenza del trasgressore 
e/o obbligato in solido, usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale 
minima se pagate prima della notifica o entro cinque giorni dalla notificazione;  

2) violazioni al codice della strada accertate con verbale di contestazione e notificate 
immediatamente  al  trasgressore  e/o  obbligato  in  solido,   usufruiscono  della 
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riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate entro cinque giorni dalla 
notificazione;

3) violazioni  al  codice  della  strada  dal  sesto  giorno  e  entro  sessanta  giorni  dalla 
notificazione devono essere pagate in misura pari al minimo fissato dalle singole 
norme ;

4) violazioni al codice della strada non pagate entro sessanta giorni dalla notificazione 
comportano l'innalzamento della sanzione alla metà del massimo, essendo il verbale 
di contestazione già considerato titolo esecutivo.

RICHIAMATO l'art. 142 co 12bis Codice della Strada “I proventi delle sanzioni 
derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti 
dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento 
della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo 
a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,  
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2002,  n.  168,  e  successive 
modificazioni,  sono  attribuiti,  in  misura  pari  al  50  per  cento  ciascuno,  all'ente 
proprietario  della  strada  su  cui  è  stato  effettuato  l'accertamento  o  agli  enti  che 
esercitano  le  relative  funzioni  ai  sensi  dell'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  22  marzo  1974,  n.  381,  e  all'ente  da  cui  dipende  l'organo  accertatore,  alle  
condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo 
precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma 
diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale  
sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle 
quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla 
realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali,  
ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento 
delle  attività  di  controllo  e  di  accertamento  delle  violazioni  in  materia  di  circolazione 
stradale, ivi  comprese le spese relative al personale,  nel rispetto della normativa vigente 
relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità  
interno”.

PRESO ATTO quindi che la relativa spesa per quanto previsto dall'art 142 co. 12bis  
trova copertura all'interno del Capitolo di spesa 1750000 del bilancio 2016  “Devoluzione 
quota parte proventi da sanzioni elevate tramite autovelox all'ente proprietario della strada 
piano dei conti 1.04.01.01.000”;

VISTO  il  report  estrapolato  dal  programma  gestionale  Visual  Polcity  di 
Opensoftware S.r.l. in dotazione all'ufficio verbali del presidio di Cattolica dal quale,  risulta  
che  nel  periodo  1  gennaio  2016-29  dicembre  2016  sono  state  accertate  e  incassate  le  
somme derivanti da sanzioni di cui all'art.  142 cds contestate sulla SS16 elevate tramite  
autovelox che si riportano in tabella allegata alla presente determinazione che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto: 

CONSIDERATO che al netto delle spese così come si riportano in tabella allegata 
alla presente determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
i proventi  delle  sanzioni  derivanti  dall'accertamento  delle  violazioni  dei  limiti 
massimi di velocità stabiliti dall'art. 142 co.12bis, attraverso l'impiego di apparecchi 
o di sistemi di rilevamento della velocità ... sono attribuiti, in misura pari al 50 per  
cento  ciascuno,  all'ente  proprietario  della  strada  su  cui  è  stato  effettuato 
l'accertamento;
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DATO  ATTO  che  l'ufficio  verbali  normalmente,  in  caso  di  infrazione  non 
immediatamente  contestata  e  non  pagata,  effettua  la  notifica  entro  60/70  giorni 
dall'accertamento se si tratta di trasgressore e/o obbligato in solido residente in Italia e che  
quindi  solo  entro  il  mese di  marzo si  potrà  avere  un conteggio  puntuale  e  preciso  in 
relazione alle riscossioni e alle quote parte da devolvere all'ente proprietario della strada;

VISTI:

- l'art. 202 del Codice della strada;
- l'art. 201 del Codice della strada; 
- l'art. 18 della legge 689/1981:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

D E T E R M I N A

1) di procedere alla rendicontazione degli incassi e spese relativi alle sanzioni al codice  
della strada di cui all'art. 142 co12bis , così come concordato con i servizi finanziari,  
relativi al periodo 1 gennaio 2016-29 dicembre 2016 contestate sulla SS16 elevate 
tramite autovelox che si riportano in tabella allegata alla presente determinazione 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di  assumere  impegno  di  spesa  pari  ad  Euro  25.761,75  sul  capitolo1750000  del 
bilancio  2016   “Devoluzione  quota  parte  proventi  da  sanzioni  elevate  tramite 
autovelox all'ente  proprietario della  strada  codice  piano dei  conti  1.04.01.01.000 
codice siope  1569;

3) di  riservarsi  di  procedere  ad  un  conteggio  puntuale  e  preciso  in  relazione  alle 
riscossioni  e  alle  quote  parte  da  devolvere  all'ente  proprietario  della  strada   al 
momento della rendicontazione definitiva che potrà avvenire solo entro il mese di 
marzo 2017;

di  INDIVIDUARE  quale  responsabile  del  procedimento  il  Comandante  del  Corpo 
Intercomunale, dott. Pierpaolo Marullo, per gli adempimenti della presente determinazione. 

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  31/12/2016 
Firmato
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RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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TABELLA ENTRATE-SPESE VELOX SS16

Pagina 1

TABELLA ENTRATE-SPESE 2016 RELATIVE A SANZIONI ELEVATE CON VELOX SU STRADA STATALE 16

ENTRATA SPESA

PROVENTI DA SANZIONI RELATIVI ALLA VELOCITÀ Art. 142 CdS contestati su SS16 € 54.511,39

€ 264,00

€ 1.103,00

€ 427,00

€ 711,50

€ 397,50
BATTERIA VELOX- FONDO ECONOMALE € 84,90

TOTALE € 54.511,39 € 2.987,90
TOTALE ENTRATE AL NETTO DELLE SPESE € 51.523,49

50% ENTRATE DA DEVOLVERE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA € 25.761,75

Determina 26/2016 CONCESSIONE IN USO PORZIONE DI AREA DELLA SS.16 "ADRIATICA" 
PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA FISSA PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' 
DEI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 142 CDS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA 
REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE E RELATIVO CAPITOLATO TECNICO 
PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO IMMOBILIARE. 

Determina 198/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO INFORTUNISTICA: 
PELLICOLE-CD E SVILUPPO FOTOGRAFIE PER VELOX. 

Determina 562/2016 ACQUISTO MODULO POLTERM PHOTO SPEED - ORDINE DIRETTO 
MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

Determina 909/2016 CONCESSIONE IN USO PORZIONE DI AREA DELLA SS.16 "ADRIATICA" 
PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA FISSA PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' 
DEI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 142 CDS. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CANONE 
ANNUO E POLIZZA FIDEJUSSORIA 2016. 

Determina 844/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO INFORTUNISTICA: 
PELLICOLE- STAMPA-SVILUPPO-CD  PER VELOX. RIDUZIONE DALL'IMPEGNO 1121/0 DEL 
CAPITOLO 1620.100. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
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