
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Piero Cecchini  Giuseppina Massara 

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  27/02/2012  (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
-  Dirigente Settore 1 - Dirigente Settore 2 - Dirigente Settore 3 -  OO.SS . - RSU -

Dalla Residenza Municipale, lì  23 febbraio 2012

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
dal  27/022012  al 13/03/2012  senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì ___________

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     29    DEL    22/02/2012  

CODICE  DELLA  STRADA:  DETERMINAZIONE  QUOTA  SANZIONI 
AMMINISTRATIVE  PECUNIARIE  DA  DESTINARE  ALLE  FINALITÀ 
DESCRITTE  DAL  4°  COMMA  DELL'ART.  208  DEL  D.LGS.  N.  285/1992. 
BILANCIO 2012. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventidue , del mese di  febbraio , alle ore  09:30 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

       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 Giuseppina Massara.
      All'inizio seduta sono presenti gli Assessori Sanchi e Galvani.
      Alle  ore  10,10 entra l'Assessore Cibelli,  mentre  alle  ore 10,30 entra  l'Assessore 
Ubalducci e si raggiunge il numero legale con n.4 presenti.
      Alle ore 10,40 entra il Sindaco e alle ore 10,45 entra il Vicesindaco.
      Ora gli Assessori presenti e partecipanti alla seduta sono n. 6.

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

Vista l'allegata proposta di delibera n. 78 (proponente: Sindaco Cecchini)   predisposta in 
data  04/11/2011  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 15/11/2011  dal  Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 04  dott. Ruggero Ruggiero;

b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   20/02/2012   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 78

                                                            
Successivamente,                                                  

                                                                    
            LA GIUNTA COMUNALE

                           
                                                                    

Su proposta del Presidente,                                     
                                                                    

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
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  78   DEL    04/11/2011  

CODICE  DELLA  STRADA:  DETERMINAZIONE  QUOTA  SANZIONI 
AMMINISTRATIVE  PECUNIARIE  DA  DESTINARE  ALLE  FINALITÀ 
DESCRITTE  DAL  4°  COMMA  DELL'ART.  208  DEL  D.LGS.  N.  285/1992. 
BILANCIO 2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 04  
SERVIZIO:   SETTORE 04 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Considerato che nel Bilancio di Previsione 2012, parte entrate, è prevista la risorsa 
cap. 420.000 “Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ordinanze, 
norme di legge” per un importo pari  ad Euro 750.000,00;

Dato  atto  che  tale  importo  viene  ricavato  dalla  previsione  generale  di  Euro 
750.00,00  prevista  per  violazioni  al  Codice  della  Strada,  ordinanze  e  regolamenti 
comunali;

Precisato che occorre,  comunque tener  conto,  sulla  base delle  esperienze degli 
anni precedenti,  delle  entrate  che effettivamente si  realizzeranno,  per cui nella  parte 
spesa del Bilancio di Previsione 2012 verrà istituita un'apposita previsione a titolo di 
fondo svalutazione crediti;

Precisato  che  la  previsione  a  titolo  di  fondo  svalutazione  crediti  relativo  alla 
previsione generale di Euro 750.00,00 per violazioni al Codice della Strada, ordinanze e 
regolamenti comunali è pari ad Euro 120.000,00;

Precisato che tenendo conto del fondo svalutazione crediti le entrate che sul cap. 
420.000  “Sanzioni  amministrative  per  violazioni  al  codice  della  Strada,  ordinanze, 
norme di legge” si realizzeranno saranno presumibilmente pari ad Euro 630.000,00;  
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Visto che ai sensi del comma 4 e 5-bis dell'art. 208  del Decreto Legislativo n. 285 
del 30 aprile 1992 “ Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche  “Una quota 
pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è 
destinata: 
a)  in  misura non inferiore  ad un quarto della  quota  ad interventi  di  sostituzione,  di 
ammodernamento,  di  potenziamento,  di  messa  a  norma  di  manutenzione  della 
segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore ad 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'art. 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 misura di assistenza 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.”;
“.... 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 
forma 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 
all'art. 186, 186 bis e 187 all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpo 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 che ai sensi del comma 4 e 5-bis dell'art. 208  del Decreto Legislativo n. 285 
del 30 aprile 1992 “ Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche  una quota 
pari al 50% dei proventi è da destinare alle finalità lì indicate e che la cifra da 
destinarsi per l'anno 2012 è pari ad Euro 315.000,00 (tale quota corrisponde al 
50% dei proventi  iscritti  al Cap. 420.000 del Bilancio di Previsione 2012, parte 
entrate, tenuto conto del fondo svalutazione crediti);

Considerato quanto sopra esposto, occorre determinare per l'anno 2012 le quote da 
destinare alle finalità descritte dall'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 05 Novembre 2008, la 
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  43  del  15  marzo  2010  e  la  Deliberazione  di 
Giunta Comunale n. 176 del 18 novembre 2010;

Dato atto che occorre prevedere anche l'ipotesi di destinazione per la previdenza 
complementare ex art. 208 C.d.S. per l'anno 2012 per tutto il personale di ruolo della 
Polizia Municipale; 

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi,  a  norma dell'art.  49 del  D.Lgs.  267/2000,  in 
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ordine alla regolarità tecnica-amministrativa ed alla regolarità contabile;

Visto:
-     il D.Lgs. n. 267/200;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il D.Lgs. 285/1992;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1) - di fissare, per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 
1992  e  successive  modifiche  e  dell'art.  53  comma  20  della  L.  388  del  23 
dicembre  2000,  nel  limite  del  50%  dei  proventi  tenuto  conto  del  fondo 
svalutazione crediti, ovvero Euro 315.000,00 le seguenti quote:

a) interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma 
di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; 

25% =  €. 
78.750,00

b)  attività  di  controllo  e  di  accertamento  delle  violazioni  in  materia  di  circolazione 
stradale,  anche attraverso l'acquisto di  automezzi,  mezzi e attrezzature per la polizia 
municipale di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 del C.d.S.;   

25%  =
 €.  78.750,00 

c) tutte le finalità di cui alla lettera c, comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs. 285/92;
                                                                                                          50% = €. 157.500,00

TOTALE___________________________________________ 100%= €.315.000,00

2) – di inviare copia della presente determinazione al Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti, ai sensi del sopra citato art. 208 comma 4° del C.d.S.;

3) – di trasmettere il presente atto al dirigente del Settore 1, al dirigente del Settore 
2, al dirigente del Settore 3 e successivamente alle OO.SS e alle RSU.,

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

         5)  -  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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