
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 11 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: ART. 208 DEL D.LGS. N. 285/92. DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI SANZIONE AL 

CDS - ANNO 2022 
  
L’anno duemilaventidue , addì diciotto  del mese di Febbraio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Art. 208 del D. Lgs. n. 285/92. Destinazione proventi derivanti sanzione al 

CDS – anno 2022. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

PREMESSO che l’art. 208 del D.lgs 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate 

dalla Legge 29/07/2010 n. 120, stabilisce:   

➢  Al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi complessivi spettanti ai Comuni 

derivanti dall’accertamento di violazioni alle norme del Codice della strada è 

destinata: 

a)      Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento della segnaletica 

stradale; 

b)      Miglioramento della sicurezza e circolazione stradale; 

c)      Potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia 

di circolazione stradale; 

➢  Al comma 5 che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera 

di Giunta Comunale le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la 

facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento 

dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4; 

  

PRESO ATTO pertanto che occorre determinare sin da ora la prevedibile entrata per le 

sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della 

Strada che saranno accertate dall’Agente di Polizia Municipale nel corso del 2021 e quindi 

determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dal quarto comma dell’Art. 208 del 

Codice della Strada; 

  

RITENUTO determinare per l’anno 2022 una previsione di entrata per le sanzioni 

amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni alle norme del vigente Codice della 

Strada e di cui al citato art. 208 comma 1 D.lgs 285/1992, pari ad 500,00; 

  

PRESO ATTO CHE con il decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2021 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito al 31/03/2022; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive 

modifiche ed integrazioni; 

  

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000; 

  

Con voti unanimi legalmente espressi 

  

DELIBERA 

  

1)      Di iscrivere nel bilancio di previsione, per l’anno 2022, la somma € 500,00, quali 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall’accertamento di 



violazioni alle norme del vigente Codice della Strada effettuati dal personale della 

Polizia Municipale; 

  

2)      Di destinare, per l’anno 2022, l’intera quota dei proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie derivanti dall’accertamento di violazioni alle norme del vigente Codice 

della Strada pari ad 500,00 alle finalità di utilizzo “circolazione su strade comunali 

finanziate con proventi sanzioni al CdS – cap. 3008 – classificazione 3.200.0100 del 

redigendo bilancio 2022/2024; 

  

3)      Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000. 



  

Oggetto:  ART. 208 DEL D.LGS. N. 285/92. DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI SANZIONE AL CDS 

- ANNO 2022 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO VIGILANZA 
  

F.to BERNARDO CETRONE 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 18-02-2022 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 18-02-2022 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 18-02-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 18-02-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


