
 

G.C. n. 12  del 26/01/2019 
Destinazione della quota vincolata pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Locale 
(art. 208 C.d.S.e s.m.) - Anno 2018 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la legge 29/07/2010 n. 120 recante modifiche al codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 
30/04/1992, n. 285; 
 

VISTO in particolare l’art.25 – comma 1 – lettera d) ove viene disposto che i proventi delle sanzioni 
derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l’impiego di apparecchi 
o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di 
controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’art.4 del D.L. 20/06/2002, n.121 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge  1° agosto 2002, n.168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura 
pari al 50% ciascuno, all’ Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento; 
 

CONSIDERATO che ai sensi della suddetta normativa, ciascun Ente locale dovrà trasmettere al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, 
una relazione in cui saranno indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei 
proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’art. 208  e al comma 12-bis del predetto art. 25 – 
comma 1 - come da rendiconto approvato nel medesimo anno e gli interventi realizzati a valere su tali 
risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento; 
 

CONSIDERTATO che le modalità di applicazione delle suddette disposizioni devono essere definite da 
un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 
 

VISTO il comma 3 dell’art.1 della legge 120/2010 che dispone l’applicazione delle predette disposizioni a 
decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del suddetto 
decreto;                 
 

RITENUTO per l’anno in corso di applicare la normativa di cui all’art. 208 del D. Lgs. 285/1992;  
 

RICHIAMATO il suddetto art.208 nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010, il 
quale, a far data dal 13/08/2010 stabilisce che: 
comma 4 - una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai comuni è destinata: 
- in misura non inferiore ad un quarto, cioè non inferiore al 12,5% del totale ad interventi di 

sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della 
segnaletica delle strade di proprietà dell’Ente (lettera A); 

- in misura non inferiore ad un quarto, cioè non inferiore al 12,5% del totale al potenziamento delle 
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche 
attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e 
polizia municipale (lettera B); 

- in misura non superiore al 25% del totale, ad altre finalità connesse a miglioramento della sicurezza 
stradale (lettera C)   

comma 5 - i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con deliberazione della giunta, 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;  
comma 5 bis -  la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citate nella lettera c del 
comma 4, può essere anche destinata a: 
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme di flessibili di 

lavoro;  
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed 

alla sicurezza stradale; 
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui 

agli articoli 186, 186-bis e187; 
- acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia 



municipale; 
- potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.   
  
VISTA la delibera n. 104/2010 Reg. del 15/09/2010 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo 
della Toscana; 
 

ATTESO che nel bilancio di previsione per l’esercizio 2019, nella parte entrata è stata stanziata la somma 
di Euro 2.400,00= in corrispondenza della risorsa per sanzioni violazioni al codice della strada; 
 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art.208 del  D.Lgs. 285/1992 come modificato dalla legge 120/201, 
per l’anno 2019 di destinare il 50% della predetta quota per le finalità indicate prospetto sotto riportato: 
 

 

Tipologia Interventi 

 Importo 

finanziamento  

con art. 208 

Art. 208 

a) Interventi di sostituzione, di 
ammodernamento, potenzia- 
mento, di messa a norma e di 
manutenzione della segnaletica 
delle strade di proprietà dell’Ente   

 

 

 

€.   600,00= 

 

 

 

 

Non meno del 12,5% 

(comma 4 lett. a) 

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

circolazione stradale  

 

 

€.    600,00= 

 

Non meno del 12,5% 
(comma 4 lett. b) 

 

c) Altre finalità   

 

€.   1.200,00= 
 

 

La rimanente quota 
(comma 4 lett. c) 

 totale €. 2.400,00  

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c.1 del 
D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
1) di DESTINARE Euro 2.400,00=, pari al 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative 

pecuniarie per violazioni previste dal D. Lgs 285/1982 preventivati nel bilancio di previsione 2019, per 
le finalità indicate dall’art. 208 del D. Lgs. citato, finanziando parzialmente o integralmente le spese 
indicate nel prospetto sopra riportato; 

 

2) di COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del 
D.Lgs.n.267/2000. 

 
Stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione 
 
3) di DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione espressa 

nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 
n.267/2000. 

 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Copia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  12 del 26/01/2019  
 

OGGETTO: Destinazione della quota vincolata pari al 50% dei proventi derivanti 
da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della 
Strada accertate dalla Polizia Locale (art. 208 C.d.S.e s.m.) - Anno 
2019 

 

 

  

L'anno duemiladiciannove   addì  venntisei del mese di gennaio alle ore 12,00 nella sala della 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

TADI  Pierluigi Sindaco SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

MONFREDINI Elisa Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tadi Pierluigi nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

                     Provincia di Cremona 
                                                                                               

          Allegato alla delibera 

                                                                                                                G.C. n. 12 del 26/01/2019                                                                               

                                                                                                           Il Segretario Comunale Reggente 

         F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

Destinazione della quota vincolata pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Locale 
(art. 208 C.d.S.e s.m.) - Anno 2019 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                    F.to Dr. Alfredo Zanara  

 

Cappella Cantone, li  26/01/2019 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                      F.to Dr. Alfredo Zanara  

Cappella Cantone, lì 26/01/2019 

_______________________________________________________________________       _________ 

 

 

 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Tadi Pierluigi 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

  F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 11/02/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                  F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 26/01/2019 

 

L SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                     F.to    Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 11/02/2019 

                                                                        Il Segretario Comunale 

                                                                       F.to Pietro Fernando Puzzi  

 

 


