
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta n.65 del 24.10.2016    n° 207 

OGGETTO: RIPARTIZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE 
NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA ANNO 2017. 

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 17,30 in Manfredonia e 

nel Palazzo di Città 

Regolarmente convocata, si è riunita  

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

 RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

  CALABRESE SONIA    RINALDI PASQUALE 

  CINQUE CARLO       VARRECCHIA ANTONIETTA 

  la TORRE GIUSEPPE     ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

Sono assenti i signori: VARRECCHIA ANTONIETTA 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: DIPACE MARIA CONCETTA. 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



Relazione l’Assessore la Torre Giuseppe 

Premesso che: 

- l’art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. ,  stabilisce che 

l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale spetta anche ai Corpi e ai Servizi di Polizia 

Locale, nell’ambito del territorio di competenza; 

- l’art. 208, comma 4, del D.lgs. 30.04.1992, n. 285, come modificato dalla legge 29 luglio 

2010 n. 120, che definisce i criteri per l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni 

amministrative pecuniarie conseguenti all’accertamento di violazione alle norme del Codice 

della Strada, prevedendo che una quota vincolata pari al 50% dei proventi di competenza 

venga destinata come segue: 

1. in misura non inferiore al 25%, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di

potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di

proprietà del Comune;

2. in misura non inferiore al 25%, 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 di Polizia Locale di cui alle lettere d-bis ) ed e) del  comma 1

dell’art. 12;

3. in misura non inferiore al 25% 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 misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d – bis) ed

e ) del comma 1 dell’art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a

interventi a favore della mobilità ciclistica.

- Considerato che, l’art. 208 comma 5, prevede che il Comune debba determinare 

annualmente,    con delibera della Giunta Comunale, le quote da destinare alle predette 

finalità e successivamente comunicare le proprie determinazioni al Ministero dei Lavori 

Pubblici. 

- Ritenuto quindi, di dover prevedere fin d’ora, la presumibile entrata per sanzioni 

amministrative pecuniarie che saranno iscritte nel Bilancio 2017 e ripartite per  le finalità 

previste dai commi 2 e 4 dell’art. 208 del Nuovo Codice della Strada. 

Propone l’adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Atteso che l’art.393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ( D.P.R. 16 

dicembre 1992,n.495) prevede per gli enti locali l’obbligo di scrivere nel Bilancio annuale 

un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ai  sensi dell’art. 208 

del codice e di rendicontare annualmente al Ministero dei Lavori Pubblici le somme 

introitate e le spese effettuate;  

Vista e fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata; 

Ritenuto dover condividere quanto affermato da detto Dirigente; 



Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 

267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso dal servizio finanziario comunale; 

Visto di il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1. di determinare, per l’anno 2017, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma

dell’art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni, relativamente ai

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Nuovo

Codice della Strada e del Regolamento di attuazione:

PREVISIONE DI ENTRATA  €  960.000,00 

- Cap. E 490 “ proventi contravvenzionali al C.d.S.”                      € 400.000,00 

- Cap. E 491 “ proventi contravvenzionali al C.d.S. (Photored 

 e  Velox)”                                                                    € 500.000,00 

- Cap. E 793 “Sanzioni amm.ve violazioni norme C.d.S.”          €   60.000,00

________________________________________________________________________ 

 Destinazione 50% dei proventi(ai sensi dell’art.208 del C.d.S.) =                        €  480.000,00 

    Residuo libero ( vari )  

________________________________________________________________________

Destinazione Vincolata 50% dei proventi art. 208 Codice della Strada       € 480.000,00 

   SPESA-  

a) quota del 40% (€ 192.000,00) riservata ad interventi di sostituzione, di 

       ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione 

della segnaletica delle strade di proprietà dell’Ente Cap. 4120; 

b) quota del 35%  (€ 168.000,00), così ripartita:

50% (€ 84.000,00 di cui € 63.492,06 per prestazioni, € 15.111,11 per oneri ed € 

5.396,83 per irap), finalizzato al finanziamento formazioni e aggiornamento, 

prolungamento del servizio in  occasione di incidenti stradali, controllo pubblici 

esercizi per rispetto Ordinanze Sindacali, servizi notturni di polizia stradale in 

occasione di manifestazioni, trattamenti sanitari obbligatori, operazioni connesse al 



sequestro di derrate alimentari e merci contraffatte, ruoli esattoriali violazioni del 

C.d.S., attività connesse all’espletamento di operazioni di P.G., emergenze di 

protezione civile - Cap. 2790; 

35% (€ 58.800,00) spese per servizi vari - Cap. 2884 - contratto assistenza 

software ed aggiornamento hot-line del programma Concilia Windows per 

procedura sanzionatoria relativa agli accertamenti alle norme del C.d.S. – 

rimozione carcasse auto su area pubblica – rimozione carcasse animali su area 

pubblica; 

15% (€ 25.200,00) Cap. 6074 al Titolo II “Spese di investimento” (acquisto 

attrezzature: radiotelefoni, apparecchiature informatiche) 

c) quota del 25%  ( € 120.000,00 ), così ripartita:

 30% (€ 36.000,00) Fondo Previdenza ed Assistenza Corpo di Polizia 

Locale -  Cap. 2803; 

35%    (€ 42.000,00) manutenzione strade urbane – Cap. 4126; 

35%    (€ 42.000,00) acquisto segnaletica stradale – Cap. 6143; 

2. Dare atto che le suddette previsioni saranno riportate nello schema di Bilancio per

l’Esercizio Finanziario 2017 da sottoporre a Deliberazione del Consiglio Comunale;

3. Di prevedere l'importo di €. 52.910,05 nel Fondo del salario accessorio del personale

dipendente per l'anno 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

4. Di comunicare la presente Deliberazione al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi

dell’art. 208, quarto comma, del D.lgs. 20.04.1992, n. 285;

5. Di precisare che, la quota stabilita per finalità di assistenza e di previdenza del personale

della Polizia Locale, sarà utilizzata secondo quanto stabilito nei criteri per la gestione del

Fondo di assistenza e previdenza per il Personale della Polizia Locale;

6. Di precisare, comunque, che dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all’art. 17

del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali

sottoscritto in data 22.01.2004;

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita

separata ed unanime votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 3°Settore.

M.Palumbo
Font monospazio
_______________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
   

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
Avvocatura Comunale

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
  F.to: Riccardi

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to: Dipace

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to: Dipace

M.Palumbo
Font monospazio
________________________________________________________________E' copia conforme all'originale.        Il Segretario GeneraleData 24 ott.2016

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
24 ott.2016

M.Palumbo
Font monospazio
24 ott.2016

M.Palumbo
Font monospazio
24 ott. 2016

M.Palumbo
Font monospazio
24 ott.2016

M.Palumbo
Font monospazio
40194


	Controllo3: Yes
	Controllo4: Off


