
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 10 del 25/06/2019

(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26
giugno 2015, n. 11)

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.

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

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.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R.
44/91:  SI
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