
COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 77   del 14/07/2015

OGGETTO:

CODICE  DELLA  STRADA  -  PROVENTI  DELLE  SANZIONI  AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE - DESTINAZIONE BILANCIO ANNO 2015-

L'anno duemilaquindici addì 14 - quattordici - del mese luglio alle ore 19:00 nella sede municipale,
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta  CAPECCHI GIOVANNI

Assiste  DOTT. PAOLO DI CARLO  Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

GIOVANNI CAPECCHI Sindaco X

LINDA VANNI ViceSindaco X

SAMUELE FIORENTINI Assessore X

ROBERTO MARZINI Assessore -

CRISTINA SCALI Assessore X

ALESSANDRO VARALLO Assessore -

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva



VISTO  che l’art.  208 del Dlgs   285\1992 ,  primo comma prevede che:  “I  proventi delle sanzioni  amministrative

pecuniarie  per violazioni  previste  dal  presente codice sono devoluti… alle  regioni,  province e  comuni,  quando le

violazioni  siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed  agenti,  rispettivamente,  delle  regioni,  delle  province  e  dei

comuni”;

VISTO il quarto comma dell’art. 208del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il quale dispone che: 

“ 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 mobilità ciclistica.(5)

CONSIDERATO che il comune deve determinare annualmente, con Delibera della Giunta, le quote da destinare alle

suddette  finalità.  Per  i  Comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  le  determinazioni  sono  comunicate  al

Ministero dei Lavori Pubblici;

VISTO l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con  il 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’art. 208 del Codice con obbligo, per le somme introitate e per le spese

effettuate, di fornire al Ministero dei Lavori Pubblici un rendiconto annuale;

Visto  l’art. 1  comma 381 della L. 228\2012;

Viste le disposizioni introdotte dall’art. 4  ter della  legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione al DL 2\3\2012 n. 16 in

materia  di accertamento delle  entrate da violazioni all’art. 142 del C.della Strada

RITENUTO che occorre pertanto fin d’ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative pecuniarie 

che saranno accertate dal comune  nell’anno 2015  e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste  dall’art. 

208 C.della Strada  per la loro iscrizione nel Bilancio Annuale di previsione per l’esercizio 2015 alla luce delle 

disposizioni introdotte dalla L. 120\2010; 

VISTE le proposte per l’impiego dell’entrata suddetta avanzate concordemente dagli uffici competenti;

VISTO il D.Lgs.  30 aprile  1992, n.285 e  successive  modificazioni  ed in dettaglio  le modifiche  apportate  dalla  L.

120\2010 all’art. 208; 

VISTO il D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495e successive modifiche;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità 

VISTO l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso del Responsabile

del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  atto  ai  sensi  dell’art.  49  del  Decreto  Legislativo

18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese 

DELIBERA



I. Di determinare per l’anno 2015, in conformità con quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 208

del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,  relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

per  violazioni  alle  norme  del  Codice  della  Strada  e  del  regolamento  di  attuazione,  le  seguenti

destinazioni di entrata e  di spesa:

a) importo iscritto nella parte I° - entrate titolo III – Entrate extratributarie – 

del Bilancio 2014, categoria 1° Cap. 340/2 – Risorsa 450 - nella apposita 

Risorsa denominata “sanzioni amministrative per violazione del 

Codice della Strada ( escluso art. 142 Cds) ”  €.  127.000,00

di cui :

   da accertamento  da ruoli coatti               €.     57.000,00  

  da  attività di  accertamento  violazioni  anno 2015 €     70,000,00

     

b) importo iscritto  nella parte 1° -Entrate  titolo III – Entrate exstratributarie  – 

del Bilancio 2015, categoria 1° Cap. 340/3 – Risorsa 450  -nella apposita Risorsa denominata

“Sanzioni amministrative  per violazione all’art. 142 del Cds  di intera spettanza dell’Ente”  

                                                                                                                       €    500,00

     

c) importo iscritto  nella parte 1° -Entrate  titolo III – Entrate exstratributarie  – 

del Bilancio 2015, categoria 1° Cap. 340/4 – Risorsa 450  -nella apposita Risorsa denominata

“Sanzioni amministrative  per violazione all’art. 142 del Cds  da ripartire con EE. 

proprietari”                                     €    1.000,00

di cui il 50% da trasferirsi agli enti proprietari  su strade  diverse dalle comunali è  pari a  Euro 500,00

 ( per imputazione  vedi   punto 3)   

e  il 50% dell’importo , di spettanza comunale,   ammonta  a           €        500,00 

d) importo iscritto  nella parte 1° -Entrate  titolo III – Entrate exstratributarie  – 

del Bilancio 2015, categoria 1° Cap. 340/5 – Risorsa 450  -nella apposita Risorsa denominata

“Sanzioni amministrative  per violazione all’art. 142 del Cds  derivanti da attività di accertamento  su strade

comunali  eseguiti da altri enti locali"

                €      500,00    

che con il presente atto non  si procede a  individuare la destinazione  degli importi accertati  a

seguito di emissione di ruoli coatti  riservandoci  di provvedere alla loro destinazione a norma

dell'' art. 208  del C.  della Strada  al momento  dell'effettivo incasso e comunque non oltre  la

data dell'ultima  variazione di bilancio,  mentre si individua  findora   la destinazione, nella

misura del 50%  delle somme  inserite  in previsione di entrata  e  derivanti  dalla attività

di accertamento del corrente  anno,  delle sanzioni amministrative al Codice della Strada

e quindi , sulla base  del  complessivo importo di spettanza  comunale   di €  71.250,00   (  €

70.000,00 +  €500,00 +€ 500,00 + € 250,00 )     ed il cui 50%  ai sensi dell'art. 208 ammonta

ad euro  35.625,00

si determina  la destinazione seguito indicata:

a) interventi  di  cui  al comma 4 – lett. a) – art. 208 CdS 

su codici :  2.08.01.01  - 1.08.01.02                                                     €  8.907,00

         b) interventi  di  cui  al comma 4 – lett. b) – art. 208 CdS 

             su codici:   1.03.01.03   -2.03.01.05    -1.03.01.04                                     €  8.907,00 

c) interventi  di  cui  al comma 4 – lett. c) – art. 208 CdS 

su codici:   1.03.01.01 – 1.08.01.03                                    €  17.814,00



TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA:                 €.  35.628,00 

2. Di dare atto che la determinazione di cui al punto 1)  del presente provvedimento trova piena corrispondenza con le

previsioni  di  entrata  e  gli  stanziamenti  di  spesa  iscritti  nello  schema  di  Bilancio  di  Previsione  2015  in  corso  di

predisposizione;

3. di dare atto  che l’importo di  € . 500,00  pari al  50%  dei proventi delle attività di accertamento  eseguite su strade

non di proprietà dell’Ente locale  ( strade non  comunali)  da ripartire con gli Enti proprietari delle strade sulle quali  il

Comune ha operato l’accertamento  di violazioni   all’art. 142 CdS   sarà impegnato    nel Bilancio di previsione 2015 in

corso di predisposizione  –    sul    cap  567 - Trasferimento ad altri  Enti proprietari delle strade di sanzioni per

violazioni CDS –art. 142  – codice 01.03 01 05

4. Di provvedere   con apposito atto  a dar seguito alle disposizioni  del CDS in merito   ad eventuali  attribuzioni  ad

enti proprietari delle viabilità  derivanti da  incassi  da  proventi sanzionatori .

Contestualmente all’affissione all’albo pretorio il presente atto è trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi

dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Indi, la Giunta Comunale, rilevata l’urgenza di provvedere, con separata votazione e voti unanimi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.



Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

CAPECCHI GIOVANNI
F.to ______________________

DOTT. PAOLO DI CARLO
F.to __________________________

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  24/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Paolo Di Carlo

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Li 24/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

� è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del 
messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed 
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui 
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il         per:

� decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE


