
DETERMINAZIONE
n. 360 del 27/10/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA DEVOLUZIONE DELLA QUOTA 
SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI FERRARA ,DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER 
VIOLAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA, RIFERITE ALL' ANNO 2019..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Delibera di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;  

PRESO ATTO che con delibera di G.C. n. 14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione Risorse” con la 
quale la Giunta Comunale ha assegnato ai  Responsabili  della Gestione, con funzioni e 
responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs n. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2020;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada", così come 
sostituito dall'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e come modificato dalla legge 120 
del 29.07.2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
Rilevato che dal 1°   gennaio 2013 sono in vigore le disposizioni previste dai commi 12 bis, 12 
ter e 12 quater dell'art. 142 del C.d.s. (art. 4 ter del D.L. 16/2012 convertito in legge n.44/2012)

DATO ATTO inoltre che l'art. 142, commi 12 bis, ter e quater del CdS dispone l'obbligo di 
versare il 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti  
massimi  di  velocità  attraverso  l'impiego  di  apparecchi  di  rilevamento  elettronici,  all'ente 
proprietario della strada;

RILEVATO che l'ammontare delle quote da trasferire alla Provincia di Ferrara, ente proprietario 
della strada Sp 66 denominata “Via S. Matteo della Decima – Via Cento” vengono destinate 
annualmente con l’adozione di specifiche Delibere;

CONSIDERATO che con la deliberazione di G.C. n. 53 del 21/07/2020 è stata approvata la 
destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni del codice della strada ai sensi dell'art. 208, 
co. 1 e 4, del D.Lgs 285/92, accertate dal Comune di Vigarano Mainarda (FE);
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VISTA la richiesta del settore Bilancio comunale, prot. n. 13081 del 28/09/2020 e la relativa 
nota di risposta, compresa di allegati agli atti, prot. 13408 del 05/09/20 dell’Ufficio di Polizia 
Locale del Comune di Vigarano Mainarda che comunica al settore richiedente, per l'anno 2019 
la quota da devolvere alla Provincia di Ferrara per violazioni dell'art. 142 del CdS, accertate su 
strade provinciali, ammontante ad €. 24.054,01 quota calcolata al netto delle spese sostenute 
per la gestione dei  verbali  e per il  noleggio dell’impianto autovelox di  rilevazione ai  sensi 
dell’art.  142  C.d.S.,  che   è  sito  sulla  strada  SP  66  “Via  Cento”  funzionante  in  una  sola 
direzione di marcia;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/12 ed art.7 del vigente Codice 
di  comportamento  dei  dipendenti  comunali,  la  sottoscritta  non  è  in  situazione  di  conflitto 
d'interesse riguardo al presente provvedimento;

Il Responsabile del Procedimento
(SICILIANO CARMELA )

DETERMINA

1) Di impegnare per la Provincia di Ferrara, la quota delle sanzioni al C.d.S. da rilevazione 
tramite l’impianto autovelox su strade provinciali per l'anno 2019, pari ad € 24.054,01;

2)  di liquidare alla Provincia di Ferrara, la quota delle sanzioni al C.d.S. da autovelox su  
strade  provinciali  per  l'anno  2019,  pari  ad  €  24.054,01,  che  trova  copertura 
nell'impegno di spesa del capitolo 493  “Quota sanzioni alla Provincia” Missione 03, 
programma 01, macroaggregato 1040102002, assunto  con la presente determina

3) Di  procedere  alla  liquidazione  della  quota  di  €  24.054,01alla  Provincia  di  Ferrara 
tramite giro-fondi nel conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia n. 60350;

4) di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Provincia di Ferrara;

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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