
DELIBERA DI GIUNTA
N. 31 DEL 08/05/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 
DEL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992) - RENDICONTO 2020

L’anno 2021 addì 08 del mese di maggio alle ore 11:00 in Vigarano Mainarda, presso la Residenza 

Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n. 

67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è riunito per 

deliberare su quanto in oggetto indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale
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Unità Proponente: SETTORE COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 
DEL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992) - RENDICONTO 2020

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

Richiamata la deliberazione G.C. n. 3 del 16.01.2020 avente per oggetto: “Destinazione 
dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  ai  sensi  dell’art.  208  del  vigente 
codice della strada per l’anno 2020;

Visto la legge 29 luglio 2010, n. 120 che ha apportato modifiche al Codice della Strada 
introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., 
con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità  
all’ente proprietario della strada ;

Visto il  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  del 30/12/2019 avente ad 
oggetto,  <<Disposizioni in materia di  destinazione dei proventi  delle sanzioni a seguito 
dell'accertamento delle violazioni dei limiti  di  velocità.>> pubblicato nella GU nr. 42 del 
20/02/2020, ed in particolare l’art 1 comma 5: <<5. La relazione deve essere trasmessa  
entro il 31 maggio di ogni anno ed è riferita ai proventi delle  sanzioni relative all'anno  
precedente, evidenziando  l'ammontare complessivo incassato derivante dai  proventi  
spettanti ai sensi degli articoli 208, comma 1 e 142, comma 12-bis, del decreto legislativo  
30 aprile 1992, n. 285. Gli enti locali devono tenere distinti i proventi in generale da quelli  
derivanti  da  accertamenti  delle  violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocità.  Questi  ultimi,  
inoltre, devono essere ulteriormente suddivisi tra:
a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;
b)  proventi  derivanti  da  attività  di  accertamento  eseguito  su  strade  non  di  proprietà  
dell'ente locale da cui dipende l'organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura  
pari  al  50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui  dipende  
l'organo accertatore
c) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà dell'ente da  
parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali>>

Richiamato in particolare l’art. 208  del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Codice 
della strada “ , così come innovato dalla Legge n. 120/2010, che individua le finalità cui  
devono essere destinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione 
alle norme del C.d.S.  in particolare , gli  Enti  diversi dallo Stato , fra i quali i Comuni,  
devono  destinare  i  proventi  ,  in  osservanza  delle  finalità  e  percentuali  elencate  nel 
successivo comma 4, ovvero:
Comma 4 :  
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Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del 
comma 1 è destinata: 
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 
provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 
12; 
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 di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 
dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a  
favore della mobilità ciclistica. 
Comma 5 :Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con 
delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà 
dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle 
finalità di cui al citato comma 4. 
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata 
ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme 
flessibili  di  lavoro,  ovvero  al  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'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana e alla sicurezza stradale. 

Visto l’art. 142 Limiti di velocità :
comma 12-bis. “ I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei 
limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, 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 o agli  enti  che 
esercitano le  relative funzioni  ai  sensi  dell'articolo  39 del  decreto del  Presidente della 
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle 
condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo 
precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma 
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diversi  dallo Stato utilizzano la quota dei  proventi  ad essi  destinati  nella regione nella 
quale sono stati effettuati gli accertamenti” 
comma  12-ter.  “Gli  enti  di  cui  al  comma  12-bis  destinano  le  somme  derivanti 
dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al  
medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza 
delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti,  
nonché al  potenziamento delle attività di controllo e di  accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto 
della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego 
e al patto di stabilità interno”. 

comma 12-quater.  “Ciascun ente  locale  trasmette  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. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi  
del  comma  12-bis  è  ridotta  del  90  per  cento  annuo  nei  confronti  dell'ente  che  non 
trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al 
primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal 
comma 12- ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle  
predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della 
responsabilità  disciplinare  e  per  danno  erariale  e  devono  essere  segnalate 
tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti “.

Ritenuto di dover approvare il rendiconto delle somme di cui all’art 208 comma 1 e delle 
somme di cui all’art 142 comma 12 bis del Codice della Strada ,  incassate  e delle relative 
destinazioni, di cui  all’art . 208 comma 4 e 142 comma 12 ter ,  al fine della 
predisposizione della successiva relazione di cui al Decreto Ministeriale del 30/12/2019; 

Dato atto che, ai fini dell’applicazione dell’art. 142 comma 12 bis ,il Comune di Vigarano 
Mainarda sulla S.P. 66 Via Modena (il cui Ente proprietario è la Provincia di Ferrara) ha 
installato e gestisce un impianto di rilevazione automatica della velocità;  

Preso  atto dei  dati  relativi  all’anno  2020,  forniti  dal  settore  bilancio  del  Comune  di 
Vigarano Mainarda ed allegati  alla presente , relativi  agli  ordinativi   sui  capitoli  270/30 
(Sanzioni per inosservanza norme e regolamenti –ruoli pregressi -)  e 270/20 (Sanzioni  
amministrative  da  destinare  al  miglioramento e  potenziamento  delle  strutture  )  da 
destinare alle finalità indicate negli artt. 142 e 208 c.d.s.; 

Preso atto dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno 2020 dagli uffici competenti in 
relazione alle destinazioni di cui agli artt. 142 e 208 c.d.s. come da nota dell’ufficio tecnico 
prot. n. 6700 del 07.05.2021 e dalla documentazione agli atti presso l’ufficio della P.L.;
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Dato atto che, si ritiene necessario procedere alla rendicontazione a consuntivo ai sensi 
dell’art. 142 c.d.s. in ordine alla destinazione   dell’importo totale di €.  71.771,38  per le 
rilevazioni accertate con dispositivo sulla SP 66  Via Modena con destinazione del 50% 
alla Provincia di Ferrara ,Ente proprietario della strada ;

Dato atto che, si ritiene necessario procedere alla rendicontazione ai sensi dell’art. 208 
c.d.s. della somma di €. 84.403,3  corrispondente al 50% di €. 168.806,6 , somma ricavata 
dalla  differenza  dell’importo  totale  di  €.  240.577,98,  corrispondente  all’incasso  finale 
complessivo dei proventi in competenza 2020, , ivi comprese le somme derivate da ruoli  
coattivi e dal rimborso delle spese di accertamento e notificazione  ,  (come da tabella 
allegata agli atti ), a cui sono sottratti gli  incassi delle somme ex art. 142 c.d.s. derivanti 
dalle sanzioni con sistema di rilevazione sulla S.P. 66 ;

Vista la documentazione in atti; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

Di prendere atto della narrativa che precede per farne parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione ;

Di dare atto che i proventi derivanti dalle sanzioni CDS  nell’anno 2020 risultano come 
segue: 

 CAPITOLO           
 270/30 (Sanzioni per inosservanza norme e regolamenti –ruoli pregressi -)      €. 35.021,35
270/20 (Sanzioni amministrative da destinare al miglioramento e potenziamento delle strutture )   €.          205.556,63

Totale INCASSATO     €.  240.577,98

L’importo incassato ai sensi dell’art. 142 C.d.S  per sanzioni rilevate tramite impianto di 
rilevazione installato sulla S.P. 66 è di €. 71.771,38 che ,detratte le spese di gestione,  
verbalizzazione , notifica dei verbali e noleggio impianto, diventa €. 32.134,33 da dividere 
tra Ente proprietario della strada,  su cui è stato effettuato il rilevamento ed il Comune di  
Vigarano Mainarda  , per un importo di €. 16.067,16 cadauno.
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Di dare atto che per l’anno 2020 i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle 
norme del Nuovo Codice della Strada sono stati destinati per gli importi sotto indicati nel 
seguente modo:

ART. 142 cds  : Incassati €. 71.771,38 
Importo

% da destinare  importo speso 

 quota da 
vincolare in 

avanzo per la 
provincia 

Somma da destinare all'Ente proprietario della 
strada  

35.885,69 
50%

19.818,53 
spese amministrative ,di 
gestione, verbalizzazione 

e notifica dei verbali

16.067,16 (cap.  
493 missione 03, 
programma 01, 
macroaggregato 

1040102002)

Interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza delle  

35.885,69 

12.899,2 (cap. 1510 
missione 10, programma 

05, macroaggregato 
1030209008)

22.986,49 (cap. 1490 
missione 10, programma 

05, macroaggregato 
1030209008)  

Infrastrutture stradali, ivi compresa e la 
segnaletica  delle barriere  e dei relativi 
impianti

           50%

     

      
Potenziamento delle attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale, ivi comprese le spese 
relative al personale
______________________________________  __________ ___________________  ______________

TOTALE         71.771,38 55.704,22
   

16.067,16

ART. 208 cds : Incassati €. 168.806,6 da destinare al 50% alle finalità 

del comma 4 : €. 84.403,3 
Importo speso

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 
potenziamento, di messa a norma e di 
manutenzione della segnaletica delle strade (25%)    25%

21.100,8(cap. 1510 
missione 10, 
programma 05, 
macroaggregato 
1030209008
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Attività di controllo e di accertamento delle violazioni 
alle norme di circolazione stradale, anche attraverso 
l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature 
(min.25%)   

25%

7.701,21     (cap.490 
missione03,progrmm
a 01, 
macroagreggato 
1030102999 
potenziamento delle 
attività di controllo e 
di accertamento delle 
violazioni anche a 
messo acquisto di 
automezzi, mezzi ed 
attrezzature del 
corpo di polizia 
locale)

  

6.242,16 (cap. 1480 
missione 08, 
programma 1, 
macroaggregato 
1030209001)
2.535,17 (cap. 500 
Missione 03, 
programma 01, 
macroaggregato 
1030209001) 

Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente     

50%

46.823,96 (cap. 
1490 missione 10, 
programma 05, 
macroaggregato 
1030209008)

Installazione, ammodernamento, potenziamento e 
messa a norma e manutenzione delle barriere e 
sistemazione del manto stradale delle strade di 
proprietà dell'ente   

  

Redazione dei P.U.T       
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli 
utenti Deboli     
Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle 
scuole di ogni ordine e grado   
Forme di previdenza e assistenza 
complementare     

Interventi a favore della mobilità ciclistica      

Assunzione di personale stagionale a progetto     
Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi 
di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, dei 
servizi notturni e di prevenzione delle violazioni   
Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi 
e dei servizi di Polizia Municipale destinati al 
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale   

TOTALE   84.403,3
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Di dare atto che la quota di € 16.067,16 dovuta all’Amministrazione Provinciale di Ferrara 
per sanzioni del codice della strada ai sensi dell’art. 142 co.12 bis del D.Lgs. 285/1992 
sarà trasferita con atto successivo ;

Di dare atto che il riparto di cui alla presente deliberazione trova riscontro nel rendiconto 
per l’esercizio 2020 ; 

Di  inviare  entro  il  31  maggio  2021  al  Ministero  delle  infrastrutture  ed  al  Ministero 
dell’interno, ai sensi dell’art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, la presente 
deliberazione. 

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

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto 

   Il Commissario Straordinario                                                     Il Segretario Comunale

 f.to Dr.  DI DONATO MASSIMO                                                     f.to Dr.  MECCA VIRGILIO
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla  proposta  n.  224/2021 dell’unità  proponente  SETTORE  COMMERCIO  -  ATTIVITA' 

PRODUTTIVE  -  POLIZIA  MUNICIPALE ad  oggetto:  DESTINAZIONE  DEI  PROVENTI  DELLE 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142 E 208 

D.LGS. 285/1992) - RENDICONTO 2020 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

tecnica.

Vigarano Mainarda li, 08/05/2021 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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