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COMUNE DI SALUGGIA 

 

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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°    18 
  

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

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni alle 
norme del Codice della Strada 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 L’anno DUEMILADODICI, addì VENTOTTO del mese di MAGGIO nella 

Sala delle adunanze alle ore 17.30. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta 
Comunale. 
 

All’appello risultano i Signori: 
 
PRESENTI:  
 

BARBERIS Firmino     Sindaco 
COTEVINO Margherita     Assessore – Vice Sindaco 
FARINELLI Libero     Assessore 
DEMARIA Adelangela      Assessore 
  

 
ASSENTI: 
 
 
 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino BARBERIS – 
Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni alle 
norme del Codice della Strada 

___________________________________________________________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio  
 
Richiamato l’art. 208 del D.Lgs. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate 
dalla legge 120/2010, il quale, a far data dal 13/08/2010 stabilisce: 

1. al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai comuni è destinata: 
a. in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 

12,5% del totale, 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 citata, cioè non inferiore al 
12,5% del totale, a: 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; 

c. ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a: 
miglioramento della sicurezza stradale 

2. al comma 5 che i Comuni determinano annualmente, in via revisionale, con delibera 
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% dei proventi alle 
finalità di cui al citato comma 4; 

3. al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
citata nella lettera c del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del 
totale) può essere anche destinata a: 

a. assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato 
ed a forme flessibili di lavoro; 

b. finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati 
alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; 

c. finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di 
prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187; 

d. acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia 
provinciale e polizia municipale; 

e. potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla 
sicurezza stradale; 

 
Richiamato altresì l’art. 393 del D.P.R. n. 495/1992; 
 
Considerato che la Corte dei Conti esclude dalla determinazione delle spese di personale da 
computare ai sensi dell’art. 1 comma 557  e al comma 1 art. 562 (per i Comuni fino a 5 mila 
abitanti – si veda questionario per il 2010: punto 6.3) della legge 296/2006 le spese per il 
personale stagionale a progetto finanziato con quote di proventi per violazioni al Codice della 
strada (fattispecie prevista dal comma 4-bis dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 del testo 
vigente al momento della redazione di detti questionari, comma ora sostituito dal comma 5-
bis a seguito della legge 120/2010 le cui fattispecie ivi finanziate si ha ragione di ritenere 
rimarranno nel loro complesso escluse dal computo delle spese di personale utili al calcolo 
del rispetto del patto di stabilità interno); 
 
Considerato, per analogia, che le spese sostenute per le fattispecie previste dal vigente 
comma 5-bis dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010, siano da non computare 
nella determinazione della spesa di personale prevista dal testo vigente articolo 76 comma 7 
del D.L. 112/2008, che prevede: “E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di 
personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzione di 
personale”; 
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Dato atto che come proventi delle sanzioni alle norme del Codice della Strada per 
l’annualità 2012 si presume un incasso di € 10.000,00; 
 
Ritenuto, pertanto, di destinare per l’anno 2012, ai sensi del comma 4 dell’art. 208 del 
D.Lgs. 285/1992, la quota pari al 50% dei proventi per finanziare i seguenti interventi di 
spesa: 

Euro 1.500,00 (pari all’incirca al 15,00%, percentuale minima per legge) 
all’intervento 1.08.01.02 per l’acquisto e/o messa a norma di segnaletica stradale su 
strade di proprietà comunale; 
 
Euro 1.500,00 (pari all’incirca al 15,00%, percentuale minima per legge) 
all’intervento 1.03.01.02 per fronteggiare la maggiore spesa per acquisto di 
carburante al fine del potenziamento dell’attività di controllo e accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale; 
 
Euro 2.000,00 (pari al 20%, percentuale minima per legge) all’intervento 1.08.01.03 
per la manutenzione strade comunali; 

 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

PROPONE 
 
1. Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della 

deliberazione della Giunta Comunale; 
2. Di destinare presunti Euro 5.000,00 pari al 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.Lgs. 285/1982 preventivati nel 
bilancio di previsione 2012 per le finalità indicate dal comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. 
citato, finanziando parzialmente o integralmente gli interventi così dettagliati: 

• Euro 1.500,00 (pari all’incirca al 15,00%, percentuale minima per legge) 
all’intervento 1.08.01.02 per l’acquisto e/o messa a norma di segnaletica stradale 
su strade di proprietà comunale; 

 

• Euro 1.500,00 (pari all’incirca al 15,00%, percentuale minima per legge) 
all’intervento 1.03.01.02 per fronteggiare la maggiore spesa per acquisto di 
carburante al fine del potenziamento dell’attività di controllo e accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale; 

 

• Euro 2.000,00 (pari al 20%, percentuale minima per legge) all’intervento 
1.08.01.03 per la manutenzione strade comunali; 

 
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
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OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni alle 
norme del Codice della Strada 

 

 
 
 
 
 

PARERI 

 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        ECONOMICO E FINANZIARIO 
        f.to  Rag. Alessandro ANDREONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 
 
 
 
 
 
 
 

Successivamente, 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto 
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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 Letto, confermato e sottoscritto 
      IL PRESIDENTE 

f.to Firmino BARBERIS 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to Dr.ssa Anna ANOBILE 

 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 14/06/12 giorno 

della pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00; 

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dr.ssa Anna ANOBILE 

 

=========================================================== 
 
  

   

  

 

        

=========================================================== 
 
N.          /12   Reg. Pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni dal     14/06/12         al        29/06/12.            

Saluggia, li’      14/06/12. 

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr.ssa Anna Mazzuccato    f.to Dr.ssa Anna ANOBILE 
 

 ................................................... ................................................... 

=========================================================== 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto  2000 n 267. 

Saluggia, li   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Anna ANOBILE 

 
  
 


