COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 3
Seduta del 03/01/2017
OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017

L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di gennaio alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

Premesso che:
- l’art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni, recante disposizioni per il nuovo Codice della Strada, definisce i criteri per l’utilizzo degli introiti
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto stesso;
- ai sensi di commi 4 e 5 del predetto articolo, una quota pari almeno al 50%
dell’importo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada è devoluta alle seguenti finalità:
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
municipale;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento,
al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui
all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali
bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di
polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati
all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente alla polizia municipale, alle misure di cui al comma 5-bis dell’articolo 208
del D.Lgs. n. 285/1992 e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
- ai sensi del comma 5-bis dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della
Strada di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di
lavoro o per 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’art.
12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e
alla sicurezza stradale;
- l’art. 142 comma 12-bis del D.Lgs. n. 285/1992 prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti
dall’art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992, 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'articolo 4 del decreto-legge 20
giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e
successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno,
all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento;
- l’art. 142 comma 12-quater del D.Lgs. n. 285/1992 fa obbligo a ciascun ente locale di trasmettere in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al
Ministero dell’Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;
- Viste le entrate relative alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada calcolate in base ai nuovi principi contabili della contabilità armonizzata e stanziate nel bilancio di previsione triennale 2017/2019, anno 2017,
per euro 1.000.000,00;
- Stimata, per il 2017, sulla base dei dati extra-contabili e contabili, così come
previsto dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011, nel 33,49% la percentuale di non riscossione del suddetto importo;
- Stabilito, conseguentemente, che l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della strada da vincolare per l’anno 2017
secondo le finalità previste dall’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, calcolato sulle sanzioni
che si prevede di incassare effettivamente pari ad euro 665.100,00, è di euro
332.550,00, pari al 50,00% della previsione di incasso delle sanzioni;
- Ritenuto, dunque, di determinare, per l’esercizio finanziario 2017, la destinazione della quota dei proventi per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle
norme del Codice della strada, come riportato nel dispositivo del presente atto;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2°) – DI APPROVARE, per l’esercizio finanziario 2017, la seguente destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada, pari all’importo di euro 332.550,00 secondo le finalità qui di seguito riportate:
Tipologia di intervento (art. 208, c.
4, D.Lgs. n.
285/1992)

Descrizione intervento

Importo destinato

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
ad ¼ della quota] - destinato il 25% di euro
332.550,00

€ 83.500,00

b)

Potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso
l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature
del Corpo di polizia municipale [in misura
non inferiore ad ¼ della quota] - destinato il
25% di euro 332.550,00

€ 83.500,00

c)

c) altre finalità di cui all’art. 208 comma 4 lett. c)
e comma 5-bis D.Lgs. n. 285/1992 – destinato
il 50% di euro 332.550,00
finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale

€ 42.950,00

realizzazione di corsi didattici finalizzati
all’educazione stradale
misure di assistenza e di previdenza per il
personale di polizia municipale

€ 3.000,00
€ 22.000,00

assunzione di personale stagionale a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro

€ 83.000,00

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
Totale delle destinazioni di cui alle lettere
a) - b) – c)

€ 14.600,00

€ 332.550,00

3°) – DI STABILIRE che la somma che sarà devoluta alla Provincia di Ancona alla
quale spettano il 50% dei proventi degli accertamenti per le violazioni all’art. 142
del D.Lgs. n. 285/1992 è stimata in euro 6.000,00;

€

4°) – DI TRASMETTERE ai sensi dell’art. 142 comma 12-quater del D.Lgs. n.
285/1992 e successive modificazioni entro il 31 maggio dell’anno 2017, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno 2016, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis dell’articolo 142 del D.Lgs. n. 285/1992, come risultante da rendiconto
approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con
la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;
5°) – DI TRASMETTERE inoltre copia del presente atto ai Dirigenti delle aree per i
provvedimenti di propria competenza;
6°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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