
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  191  DEL  27/11/2018 

  DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 
PER  VIOLAZIONE  AL  CODICE  DELLA  STRADA  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
ARMONIZZATO 2019-2021 (ART. 208  COMMA 5 DEL D.LGS. 258/1992)   

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   ventisette , del mese di   Novembre , alle ore 12:30  nell' 
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  212 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 
17/10/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   19/11/2018  dal   Dirigente 
Responsabile del  POLIZIA MUNICIPALE Dott  RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT 
SPA ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  22/11/2018 dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / Aruba PEC 
S.p.A;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  212 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  212  del 17/10/2018 

  DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE  PER  VIOLAZIONE  AL  CODICE  DELLA  STRADA 
BILANCIO  DI  PREVISIONE  ARMONIZZATO  2019-2021  (ART.  208 
COMMA 5 DEL D.LGS. 258/1992)   

Assessore competente:   PESCI PATRIZIA 

Settore proponente:   POLIZIA MUNICIPALE 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE la Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 16/12/2015, la Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 187 del 20/12/2016 e la 196 del 21/11/2017;

VISTI:

- l'art. 208 commi 4, 5, 5bis del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni 
“Nuovo codice della Strada”, il quale così recita:
“4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata: 
    a)  in  misura  non  inferiore  a  un  quarto  della  quota,  a   interventi  di  sostituzione,  di  ammodernamento,  di  
potenziamento, dimessa 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 d-bis) 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 mobilita' ciclistica. 
  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. 
  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,  
nonché 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 l'art. 142 che ai commi 12 ter e 12 quater così recita:
“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 stabilita' interno. 12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle  
infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono  
indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1  
dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli  
interventi  realizzati  a  valere  su  tali  risorse,  con  la  specificazione  degli  oneri  sostenuti  per  ciascun  intervento.  La  
percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che  
non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo  
difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per  
il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della  
responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della  
Corte dei conti”;

PRESO ATTO che l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada impone 
che la dimostrazione dell’utilizzo di tali proventi sia ancora data in riferimento ai “capitoli” e che quindi  
lo  schema  allegato  alla  presente  debba  essere  rappresentato  facendo  riferimento  a  questa  unità 
elementare oggi riferita allo schema di PEG armonizzato 2019/2020; 

DATO ATTO che nel Bilancio di Previsione  2019/2021, parte entrate, sono sono previste le 
risorse:

– cap. 420.000 “Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ordinanze, norme di 
legge” -  Codice Piano dei  conti  finanziario 3.02.02.01.000 -  per un importo pari   ad Euro 
850.000,00;

CONSIDERATO che  nel  Bilancio  di  Previsione  2019/2021,  parte  spesa,  in  base  all'art.  6, 
comma 17 del DL n. 95/2012, è previsto, così come calcolato dai servizi finanziari, il fondo crediti di  
dubbia esigibilità entrate da sanzioni al Codice della Strada:

− cap. 640003 “Fondo crediti di dubbia esigibilità entrate da sanzioni al codice della strada” - 
Codice Piano dei conti finanziario 1.10.01.03.000 - per un importo pari Euro 183.961,89;

CONSTATATO che  la  destinazione  dei  proventi  derivanti  da  sanzioni  amministrative 
pecuniarie per violazioni al codice della strada ex art. 208 del D.Lgs. 285/2012 è quantificata sottraendo 
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dalle entrate per sanzioni, previste ai sensi del punto 3.3 dell’Allegato 2 del D.P.C.M. 28/12/2011, il 
relativo “Fondo crediti di dubbia esigibilità entrate da sanzioni al codice della strada” pertanto il totale 
dei proventi al netto del Fondo ammonta ad Euro 666.038,11;

DATO ATTO che si rende necessario determinare la ripartizione della destinazione
della quota del 50% dei proventi suddetti di cui all’art 208, in applicazione delle norme di cui all'art.  
208, commi 4, 5 e 5 bis del Codice della Strada, e la destinazione del 100% dei proventi dell’art. 142 Cds 
e dell’art 7 Cds nel rispetto finalità di destinazione rispettivamente previste dall’art. 142 e 7 c. 7 del Cds;

VISTO il prospetto allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante, che riporta  
la  destinazione  dettagliata  dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative  per  violazioni  al  Codice  della 
Strada;

DATO ATTO che la destinazione dei proventi di cui al prospetto allegato trova riscontro nel 
Bilancio di Previsione armonizzato 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1) - di approvare il prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della medesima; 

2) - di dare atto che in fase di Bilancio di Previsione 2019/2021 i proventi relativi alle Entrate 
– cap. 420.000 “Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ordinanze, norme di 

legge” - Codice Piano dei conti finanziario 3.02.02.01.001;
al netto del il relativo “Fondo crediti di dubbia  esigibilità entrate da sanzioni al codice della strada” 
fissati  in complessivi  Euro 666.038,11,  di  cui  le  somme vincolate pari  ad Euro 391.038,11 ripartiti 
secondo le finalità fissate dall'art. 208, 142 e 7 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992); 

3) - di dare altresì atto che gli importi indicati nel prospetto allegato così come da Bilancio di Previsione 
2019/2021 potranno essere oggetto di eventuale rettifica e rideterminazione in fase di assestamento o  
di rendiconto al fine di garantire anche a consuntivo il rispetto dei succitati vincoli di destinazione;

4) - di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Ruggero Ruggiero;

5) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Organizzazione e gestione 
economica del personale, Area P.O. Settore 2;

6) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma 
del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto 
disposto.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento 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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