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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle 

norme del codice della strada - anno 2014. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  NOVE del mese di  SETTEMBRE alle ore  12,00 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI KATIA X  

SELLECCHIA Cristian Domenico X  

   

 TOTALI  3  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 

RICHIAMATO l’art. 208 del D. lgs. 30 aprile 1992 n.  285, così come modificato dall'art. 40 - comma 
1 - della Legge 120/2010,  il quale disciplina il riparto e la destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla  normativa del Codice della Strada; 
   
RILEVATO che i commi 4 e 5 bis del citato articolo, dispongono che  
“4 Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è destinata:  
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 
potenziamento, di messa 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........(omissis);  
5-bis. 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 forme 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 agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'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, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana e alla sicurezza stradale”;  
 
VISTO l’art. 142, commi 12 bis, 12 ter e 12 quater della specificata norma; 
 
VISTO inoltre il comma 5 del medesimo articolo, il  quale prescrive che gli enti determinano 
annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4; 
 
ATTESO che l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16 
dicembre 1992 n. 495, prevede per gli Enti locali l’obbligo di iscrivere nel bilancio annuale di 
previsione un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 208 
del Codice della Strada, e di rendicontare annualmente al Ministero dei Lavori Pubblici le somme 
introitate e le spese effettuate;  
 
RITENUTO, conseguentemente, di dover adempiere all'obbligo normativo con riferimento all'esercizio 
finanziario 2014;  
 
SENTITE le indicazioni del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in merito alla stima di entrata 
degli specifici proventi ed alle proposte in ordine alla loro destinazione;  
 
RITENUTO che per l’anno 2014 il gettito può essere ragionevolmente previsto in €. 1.500,00 derivanti 
da sanzioni amministrative di cui all’art. 208, co. 1 del C.d.S.; 
 
VISTI:   
− il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;   
− il D.P.R. 16 dicembre, n. 495;   
− il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;   
 



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 sulla corrispondente proposta deliberativa e 
riportati nel presente atto; 
 

CON VOTI favorevoli unanimi palesemente e legalmente espressi, 

 

DELIBERA 
 

DETERMINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, le seguenti destinazioni dei proventi 
delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del Codice della Strada:  
 
Parte I Entrata – Risorsa 3010162 
Somma prevista per sanzioni di cui all’art. 208, co. 1, del C.d.S. €. 1.500,00 
 
Parte II Spesa 

 
DARE ATTO che le previsioni come sopra determinate troveranno iscrizione nel Bilancio annuale  
di previsione dell'esercizio finanziario 2014; 
 
DICHIARARE con separata votazione ad esito unanime, data l’urgenza di procedere all’approvazione 
del bilancio entro la scadenza prevista, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del T.U. n. 267/2000. 

 

Finalità 
Art. 208, co. 4, lett. a), b) e c) C.d.S. in misura non 
inferiore al 50% pari ad €. 750,00 

% Interventi Somma prevista 
€. 1.500,00 

A interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione 
della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente  in 
misura non inferiore a un quarto della quota 

34 1080102 188,00 

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 in misura non inferiore a un quarto 
della quota 

16 1030102 562,00 

Ad altre finalità connesse al miglioramento della 
sicurezza stradale 

50 1080103 750,00 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 f.to mar.llo Bernardo Cetrone       f.to dott. Antonio Ditri 
 
________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                  f.to dott. Antonio Ditri 
  
________________________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 

**************************************** 

 

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 23.9.2014 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 23.9.2014 con lettera prot. n. 2352 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  23.9.2014                                       

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 23.9.2014   
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


