CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 10 del 25/06/2019
OGGETTO: Art. 208 e 142 del Codice della Strada – Destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie – Art. 393 del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 – Proventi delle violazioni spettanti agli Enti Locali –
Anno 2019.
L’anno DUEMILADICIANOVE il giorno venticinque del mese di giugno in Castelvetrano e nella
Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Dott. Enzo Alfano nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e
assenti i seguenti sigg.:

Pres.

ALFANO Enzo
VIRZÌ Biagio
ODDO Maurizio
BARRESI Irene
CAPPADONNA Manuela
PARRINO Giovanni

- Sindaco
- Assessore

x
x

- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Ass.

x
x
x
x

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura
finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000
hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO:
CHE l’art. 208, comma 1° secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada) prevede, tra l’altro, che i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice stesso, siano devoluti al Comune quando le
violazioni siano accertate da Funzionari, Ufficiali ed Agenti appartenenti alla Polizia Municipale, e che
gli stessi proventi siano devoluti all’erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, contributi datoriali al
Fondo di previdenza complementare Perseo – Sirio ed a finalità assistenziali nell’ambito delle misure di
welfare integrativo secondo la disciplina dell’art. 72 del C.C.N.L. Funzioni Locali approvato in data
21/05/2018; che gli stessi proventi siano devoluti al potenziamento e miglioramento della circolazione
stradale, al potenziamento e miglioramento della relativa segnaletica nonché a progetti di potenziamento
dei servizi notturni (comma 5° bis), alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia
Stradale;
CHE l’art. 393 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di
esecuzione del Codice della Strada, testualmente recita: “…gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel
proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita (interventi) dei proventi ad essi spettanti
a norma dell’art. 208 del Codice della Strada…”;
CHE l’art. 56-quater “Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada” del C.C.N.L.
Funzioni Locali, approvato in data 21/05/2018, il comma 1° testualmente recita: “I proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art.
208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative,
alle seguenti finalità in favore del personale:
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del
lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme
pensionistiche individuali;
b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 72;
c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.”;
CHE è risultato nell’anno 2018 un incremento di verbali di accertamento di violazione alle norme del
Codice della Strada e, pertanto, per l’anno 2019 si prevede un ulteriore incremento delle violazione pari a
€ 500.000,00;
CHE occorre, pertanto, fin d’ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative
pecuniarie accertate dalla Polizia Municipale nell’anno 2019, comprensive di quelle introitate tramite
ruoli esattoriali e determinare le quote da destinare alla finalità previste dai commi 2° e 4° dell’art. 208
del Codice della Strada, per la loro iscrizione nel Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario
2019;
VISTO il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
VISTO l’art. 56-quater, comma 1°, e gli artt. 72 e 73 del C.C.N.L. Funzioni Locali;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e
Gestione delle Risorse;
VISTO l’art. 183 del T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICONOSCIUTA la propria competenza;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto:
1. DETERMINARE, per l’anno 2019 ed in conformità a quanto stabilito da 4° comma dell’art. 208
del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del Codice della Strada
e del relativo Regolamento di Attuazione:

a) l’importo da iscrivere nella parte I – Entrata – Titolo III – Entrate extra tributarie del Bilancio
2019, Cat. I, nell’apposita risorsa denominata “Sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge, con vincolo di destinazione art. 208 del Codice
della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione – DPR n. 495/92” su Titolo 3 – Tipologia 200 – Categoria 0200, pari ad € 226.470,00 (Euro Duecentoventiseimilaquattrocentosettanta/00) al netto dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
per il quale risulta essere di € 273.530,00;
b) gli importi da iscrivere nella parte II – Spesa – Spese correnti – del Bilancio 2019, al netto del
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, percentualmente calcolati sulla base dell’entrata ed imputati nei rispettivi interventi come al seguente elenco e per i seguenti fini:
1.1 Quota Vincolata, pari al 50% della somma prevista alla lettera a), pari ad € 113.235,00 (Euro
Centotredicimiladuecentotrentacinque/00):
I)
20% delle Entrate per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e
manutenzione della segnaletica stradale pari a € 22.647,00 (Euro Ventiduemilaseicentoquarantasette/00) da iscrivere sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 205;
II)
25% delle Entrate per potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale attraverso l’acquisto di mezzi e attrezzature € 28.308,75 (Euro Ventottomilatrecentotto/75) da iscrivere sulla Missione 3,
Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103;
III)
15% delle Entrate per previdenza integrativa € 16.985,25 (Euro Sedicimilanovecentoottantacinque/25) da iscrivere sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 101;
IV)
40% delle Entrate per progetti di potenziamento servizi € 45.294,00 (Euro Quarantacinquemiladuecentonovantaquattro/00) da iscrivere sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 101;
1.2 Quota non vincolata, pari al 50% della somma prevista alla lettera a), pari ad € 113.235,00
(Euro Centotredicimiladuecentotrentacinque/00):
I)
80% delle Entrate per acquisto equipaggiamento ed altri beni di consumo per i servizi
di Polizia Municipale € 90.588,00 (Euro Novantamilacinquecentoottantotto/00), da
iscrivere sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103;
II)
15% delle Entrate per manutenzione ordinaria beni mobili € 16.985,25 (Euro Sedicimilanovecentoottantacinque/25) da iscrivere sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1,
Macroaggregato 103;
III)
5% delle Entrate per addestramento e formazione del personale, corsi di educazione
stradale nelle scuole e pubblicazioni € 5.661,75 (Euro Cinquemilaseicentosessantuno/
75) da iscrivere sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103
2. ISCRIVERE le previsioni di cui al punto 1.1 e 1.2, nello schema di Bilancio per l’esercizio finanziario 2019 da sottoporre al Consiglio Comunale;
3. TRASMETTERE il rendiconto finale relativo alle entrate e alle uscite delle somme introitate e
delle spese effettuate al Ministero dei Lavori Pubblici, così come previsto dall’art. 393, comma 2°,
del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada), modificato dal
Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
4. TRASMETTERE, altresì, il presente provvedimento all’Ufficio Messi dell’Ente per la relativa
pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Dott Enzo Alfano

L’Assessore Anziano

Il Segretario Comunale

F.to Dott Biagio Virzì

F.to Dott.ssa R. Di Trapani

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91
Castelvetrano, lì 25/06/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
messo comunale, che la presente deliberazione, è stata pubblicata
all’Albo Pretorio
dal_________________al_______________
Castelvetrano, lì______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa R. Di Trapani
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il__________________dopo il 10° giorno dalla relativa
pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Art. 208 e 142 del Codice della
Strada – Destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie – Art. 393 del D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495 – Proventi delle
violazioni spettanti agli Enti Locali – Anno 2019.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
nella seduta
Del 25/06/2019
con deliberazione n.10
Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art.12
co.1 della L.R. 44/91:


SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa esprime parere:
__________FAVOREVOLE__________________
_______________________________________
_______________________________________
Data 18/06/19

Lì_________________
L'ASSESSORE RELATORE

____________________

Lì 18/06/2019
L'UFFICIO PROPONENTE

F.to V. Bucca

IL RESPONSABILE
F.to Dott. V. Bucca

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere:
___________FAVOREVOLE_________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
____________
Data 18/06/19

IL RESPONSABILE
F.to Dott. M. D’Antoni

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA

€__________________________

AL CAP._____________ IPR N.________________

Data, ______________
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO:
CHE l’art. 208, comma 1° secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada) prevede, tra l’altro, che i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice stesso, siano devoluti al Comune quando le
violazioni siano accertate da Funzionari, Ufficiali ed Agenti appartenenti alla Polizia Municipale, e che
gli stessi proventi siano devoluti all’erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, contributi datoriali al
Fondo di previdenza complementare Perseo – Sirio ed a finalità assistenziali nell’ambito delle misure di
welfare integrativo secondo la disciplina dell’art. 72 del C.C.N.L. Funzioni Locali approvato in data
21/05/2018; che gli stessi proventi siano devoluti al potenziamento e miglioramento della circolazione
stradale, al potenziamento e miglioramento della relativa segnaletica nonché a progetti di potenziamento
dei servizi notturni (comma 5° bis), alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia
Stradale;
CHE l’art. 393 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di
esecuzione del Codice della Strada, testualmente recita: “…gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel
proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita (interventi) dei proventi ad essi spettanti
a norma dell’art. 208 del Codice della Strada…”;
CHE l’art. 56-quater “Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada” del C.C.N.L.
Funzioni Locali, approvato in data 21/05/2018, il comma 1° testualmente recita: “I proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art.
208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative,
alle seguenti finalità in favore del personale:
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del
lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme
pensionistiche individuali;
b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 72;
c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.”;
CHE è risultato nell’anno 2018 un incremento di verbali di accertamento di violazione alle norme del
Codice della Strada e, pertanto, per l’anno 2019 si prevede un ulteriore incremento delle violazione pari a
€ 500.000,00;
CHE occorre, pertanto, fin d’ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative
pecuniarie accertate dalla Polizia Municipale nell’anno 2019, comprensive di quelle introitate tramite
ruoli esattoriali e determinare le quote da destinare alla finalità previste dai commi 2° e 4° dell’art. 208
del Codice della Strada, per la loro iscrizione nel Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario
2019;
VISTO il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
VISTO l’art. 56-quater, comma 1°, e gli artt. 72 e 73 del C.C.N.L. Funzioni Locali;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e
Gestione delle Risorse;
VISTO l’art. 183 del T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICONOSCIUTA la propria competenza;
PROPONE
ALLA GIUNTA MUNICIPALE
Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto:
2. DETERMINARE, per l’anno 2019 ed in conformità a quanto stabilito da 4° comma dell’art. 208
del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), relativamente ai pro-

venti delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del Codice della Strada
e del relativo Regolamento di Attuazione:
c) l’importo da iscrivere nella parte I – Entrata – Titolo III – Entrate extra tributarie del Bilancio
2019, Cat. I, nell’apposita risorsa denominata “Sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge, con vincolo di destinazione art. 208 del Codice
della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione – DPR n. 495/92” su Titolo 3 – Tipologia 200 – Categoria 0200, pari ad € 226.470,00 (Euro Duecentoventiseimilaquattrocentosettanta/00) al netto dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
per il quale risulta essere di € 273.530,00;
d) gli importi da iscrivere nella parte II – Spesa – Spese correnti – del Bilancio 2019, al netto del
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, percentualmente calcolati sulla base dell’entrata ed imputati nei rispettivi interventi come al seguente elenco e per i seguenti fini:
1.1 Quota Vincolata, pari al 50% della somma prevista alla lettera a), pari ad € 113.235,00 (Euro
Centotredicimiladuecentotrentacinque/00):
V)
20% delle Entrate per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e
manutenzione della segnaletica stradale pari a € 22.647,00 (Euro Ventiduemilaseicentoquarantasette/00) da iscrivere sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 205;
VI)
25% delle Entrate per potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale attraverso l’acquisto di mezzi e attrezzature € 28.308,75 (Euro Ventottomilatrecentotto/75) da iscrivere sulla Missione 3,
Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103;
VII) 15% delle Entrate per previdenza integrativa € 16.985,25 (Euro Sedicimilanovecentoottantacinque/25) da iscrivere sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 101;
VIII) 40% delle Entrate per progetti di potenziamento servizi € 45.294,00 (Euro Quarantacinquemiladuecentonovantaquattro/00) da iscrivere sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 101;
1.2 Quota non vincolata, pari al 50% della somma prevista alla lettera a), pari ad € 113.235,00
(Euro Centotredicimiladuecentotrentacinque/00):
IV)
80% delle Entrate per acquisto equipaggiamento ed altri beni di consumo per i servizi
di Polizia Municipale € 90.588,00 (Euro Novantamilacinquecentoottantotto/00), da
iscrivere sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103;
V)
15% delle Entrate per manutenzione ordinaria beni mobili € 16.985,25 (Euro Sedicimilanovecentoottantacinque/25) da iscrivere sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1,
Macroaggregato 103;
VI)
5% delle Entrate per addestramento e formazione del personale, corsi di educazione
stradale nelle scuole e pubblicazioni € 5.661,75 (Euro Cinquemilaseicentosessantuno/
75) da iscrivere sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103
5. ISCRIVERE le previsioni di cui al punto 1.1 e 1.2, nello schema di Bilancio per l’esercizio finanziario 2019 da sottoporre al Consiglio Comunale;
6. TRASMETTERE il rendiconto finale relativo alle entrate e alle uscite delle somme introitate e
delle spese effettuate al Ministero dei Lavori Pubblici, così come previsto dall’art. 393, comma 2°,
del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada), modificato dal
Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
7. TRASMETTERE, altresì, il presente provvedimento all’Ufficio Messi dell’Ente per la relativa
pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge.

IL RESPONSABILE DELLA XII DIREZIONE
F.to V. BUCCA

