
DELIBERAZIONE N. 120 

del 11/12/2013 

COPIA 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Al 
SENSI DELL'ART.208 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2014. 

L'anno duemilatredici, addì undici del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Assente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'ad. 
208 del vigente Codice della Strada per l'anno 2014. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:  
- l'art. 208 c. 4 del vigente Codice della Strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni — dispone che una quota del 50% dei proventi delle sanzioni 
pecuniarie amministrative per violazioni al Codice della Strada spettante ai Comuni e agli enti 
diversi dello Stato siano destinati per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo: 
- gli stessi enti determinano annualmente, con deliberazione di Giunta Comunale, le quote da 
destinare alle varie finalità riportate nel menzionato comma 2° dell'ad. 208; 
- con legge 29 luglio 2010, n, 120 è stata modificata la formulazione dei commi 4 e 5, nonché 
introdotto il comma 5 bis nell'ad. 208 del vigente Codice della Strada; 

Atteso che:  
- le novità introdotte con la legge 120/2010 riguardano, innanzitutto, la previsione analitica delle 
finalità perseguibili con i proventi in questione, nonché la quota imprescindibile pari al 50% dei 
proventi spettanti agli enti locali da destinare alle finalità delle lettere a),b) e c) del comma 4, 
determinando nell'ambito delle stesse un limite minimo di un quarto (del 50%) per ciascuna delle 
prime due lettere ed in secondo luogo viene ribadito l'obbligo per gli enti di approvare annualmente 
con apposita delibera della Giunta, la destinazione dei proventi alle finalità dell'ad. 208, lasciando 
la facoltà all'ente di destinare il restante 50% anche per intero, alle medesime finalità, imponendo 
comunque l'obbligo di rendiconto al termine dell'esercizio per permettere ai competenti Ministeri di 
svolgere i prescritti riscontri; 
- viene inoltre prevista la possibilità di procedere ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di 
contratto a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di 
potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana stradale, nonché al 
potenziamento dei servizi notturni e i prevenzione delle violazioni degli articoli inerenti la guida 
sotto effetto di alcool o sostanze stupefacenti; 

Preso atto che: 
- salvo emanazione del decreto interministeriale l'obbligo di ripartizione dei proventi derivanti 
dall'accertamento delle violazioni sui limiti massimi di velocità accertate con dispositivi tra gli organi 
accertatori e gli enti proprietari delle strade ove sono state accertate le infrazioni ex art. 42 CDS, e 
con l'entrata in vigore del comma 12-quater dell'art. 142 del codice della strada, solamente dall' 
anno 2012 gli enti dovranno ripartire pro quote i proventi delle infrazioni de quibus, ed entro il 31 
maggio dell'anno successivo (2014) avranno l'obbligo di rendicontare dettagliatamente al Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'Interno non soltanto l'importo dei proventi 
ripartiti di propria spettanza ex art. 142 del codice della strada, ma anche tutti i proventi derivanti 
da violazioni del codice della strada ex ad. 208, e rispettivamente le spese effettuate, soggette a 
specifici vincoli di destinazione; 

Tanto premesso; 

VISTO il comma 16 dell'ad. 4-ter del D.L. n. 16 del 2.03.2012 convertito in L. n. 44 del 26.04.2012; 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 — Testo unico degli Enti Locali; 
VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 — Nuovo Codice della Strada; 
VISTA la Legge n. 120/2010; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 111 del 21/11/2013 avente per oggetto: Approvazione progetto di 
Bilancio 2014, relazione previsionale programmatica e bilancio pluriennale; 

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge 



DELIBERA 

1) di prendere atto della narrativa che precede per farne parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2) Di destinare € 30.000,00 alla Provincia quale gestore della strada ove sono posizionati degli 
strumenti di rilevazione della velocità; 

3) di destinare la quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie del 
Codice della strada, prevista nel bilancio 2014 al cap. 270/20 ris. 3500 per €. 245.000,00, nel 
senso indicato dalle introdotte novità legislative, come di seguito riportato quota pari al: 

	

25% €. 61.250,00 	interventi di sostituzione di 
ammodernamento, di potenziamento, 
di messa a norma e di manutenzione 
segnaletica: Cap. 490 int. 1030102 	 €. 30.000,00 

Cap. 1510 int. 1080102 	 €. 31.250,00 

	

25% €. 61.250,00 	potenziamento delle attività di 
controllo e di accertamento delle 
violazioni anche a mezzo acquisto 
automezzi, mezzi ed attrezzature 
del corpo di polizia locale : 
Cap. 490 int. 1020102 	 €. 61.250,00 

50% €. 122.500,00 Manutenzione strade; installazione, 
ammodernamento, potenziamento, 
manutenzione messa a norma delle barriere; 
sistemazione manto stradale: 
Cap. 1490 int. 1080102 
interventi a tutela degli utenti deboli(bambini, 
disabili, ciclisti pedoni, anziani — piste 
ciclabili): 
Cap. 920 int. 1090103 

€. 63.000,00 

€. 59.500,00 

4) di disporre che il presente provvedimento ad avvenuta esecutività venga trasmesso agli Enti di 
competenza ai sensi delle disposizioni vigenti; 

5) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e 
sostanziale; 

6) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di 
provvedere. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: .Ragioneria 
Proposta N° 2013/40 

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART.208 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA PER 
L'ANNO 2014. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 04/12/2013 	 Il Capo Settore 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: .Ragioneria 
Proposta N° 2013/40 

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART.208 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA PER 
L'ANNO 2014. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 04/12/2013 	 Il Capo Settore 
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Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

F.to PARON BARBARA 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.) 

Addì 

Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	 F.to FERRANVTE MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Setto 

MARCO F 

egreteria 

ANTE 

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n. 	i 5s0  del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai Capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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