OGGETTO: Destinazione proventi art. 208 D. Lgs. 285/92
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni “Nuovo codice della
Strada”, che all'art. 208 prescrive che la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative sia
ripartita in percentuale secondo la suddivisione indicata dai commi 4, 5 e 5- bis dello stesso art.
208 a finalità connesse al potenziamento della sicurezza urbana e della sicurezza stradale oltre che
dell'attività di controllo ed accertamento delle violazioni;
- il comma 12-quater dell'art. 142 del Codice della Strada che prevede che ciascun Ente locale
trasmetta annualmente in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con
riferimento all'anno precedente, una relazione indicante l'ammontare complessivo dei proventi di
propria spettanza e gli interventi realizzati a valere su tali risorse con la specifica destinazione degli
oneri sostenuti per ciascun intervento;
Considerato che nel Bilancio di Previsione armonizzato 2015 del Comune di Monopoli, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22/12/2014, immediatamente eseguibile, i
proventi relativi alla voce di entrata 3.02.02.01.001 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti” sono stati fissati in complessivi \ Euro 500.000,00;
Considerato, inoltre, che con l’avvio della rilevazione degli accessi in ZTL centro storico con i varchi
elettronici, le entrate extratributarie derivanti dalle relative contestazioni di violazioni potrebbero
aumentare e che, quindi, è verosimile rivedere la stima di previsione a circa € 625.000,00;
Atteso:
- che la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
codice della strada ex art. 208 del D.Lgs. 285/2012 è quantificata sottraendo dalle entrate per
sanzioni, previste ai sensi del punto 3.3 dell’Allegato 2 del D.P.C.M. 28/12/2011, il relativo “Fondo
crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente” (PdC 1.10.01.03.000);
- che il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente inerente alle sanzioni relative a
violazioni al Codice della Strada per il 2016 ammonta ad € 125.000,00, pertanto il totale dei
proventi al netto del Fondo ammonta ad € 500.000,00;
Dato atto che si rende necessario determinare la ripartizione della destinazione della quota del
50% dei proventi suddetti, pari ad € 250.000,00, in applicazione delle norme di cui all'art. 208,
commi 4, 5 e 5 bis del Codice della Strada, e nel rispetto delle quote percentuali di destinazione ivi
previste;
Viste le due deliberazioni di Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti, (Lombardia parere 274/2013, e Marche - parere 73/2013), in cui si prevede che le spese per l’acquisto di divise
e buffetterie, armi in dotazione, cartucce, poligono per esercitazioni obbligatorie, prontuari, testi
normativi, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale siano finanziabili con i proventi
dell’art. 208 del D.lgs. 285/92 in quanto ricollegabili al fine del “potenziamento delle attività di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale”;

Visto il prospetto allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante, che riporta la
destinazione dettagliata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
Strada;

Dato atto che il Dirigente dell’Area Finanziaria ha attestato che la destinazione dei proventi di cui
al prospetto allegato trova riscontro nel Bilancio di Previsione armonizzato 2017;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto lo Statuto Comunale
Visti ed acquisiti i pareri previsti dagli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1, del D.L.gs 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.i.;
A VOTAZIONE espressa nei modi e termini di legge,
D ELIBERA
- di approvare il prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della
medesima;
- di dare atto:
a. che in fase di Bilancio di Previsione 2017, i proventi relativi all'entrata 3.02.02.01.001
“Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, al
lordo dei rimborsi per le spese di notifica atti e consultazione banche dati e del Fondo
crediti di dubbia e difficile esazione, sono fissati in complessivi € 695.000,00, da cui,
detratto € 70.000,00 per predetti rimborsi e il 20% da imputare a Fondo crediti di dubbia e
difficile esazione di parte corrente, residuano € 500.000,00;
b. che la quota del 50 % di tali proventi, pari ad € 250.000,00, viene ripartita secondo le
finalità fissate dall'art. 208 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992);
c. che gli importi indicati nel prospetto allegato così come da Bilancio di Previsione
potranno essere oggetto di eventuale rettifica e rideterminazione in fase di assestamento o
di Bilancio Consuntivo;
Successivamente la G.M. stante l’urgenza di provvedervi, con separata votazione dichiara il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

ALLEGATO 1
ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON PROVENTI DA SANZIONI CDS 2017
ENTRATE
Codice categoria
3 200 02

Al netto

Denominazione
Sanzioni codice stradale
a detrarre:
Spese di rimborso per notifica atti,
postalizzazione, visure banche dati
FCDE

previsione
previsione
50%
695.000,00
70.000,00

125.000,00

Al netto

Rimborso art. 142 cds
TOTALE

Finalità
Comma 4 lett. a

capitolo
25007

Denominazione
Previsione
Interventi di sostituzione, di ammodernamento,
70.000,00
di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di
proprietà dell'ente
Attuazione interventi messa in sicurezza
intersezioni tra viabilità e percorsi ciclabili e
pedonali - Adeguamenti impianti semaforici

Comma 4 lett. b

25008

Acquisto e/o noleggio apparecchiature di
controllo ed accertamento violazioni e sosta a
pagamento e piccole strumentazioni;

50.000,00

25008

Acquisto di divise e buffetterie, armi in
dotazione, cartucce, poligono per esercitazioni
obbligatorie, prontuari;
Acquisto testi normativi, corsi di formazione e/o
aggiornamento professionale.

13.000,00

11023

Fondo per la previdenza del personale di
Polizia Municipale (art.208 CdS)

30.000,00

13095

Formazione e addestramento del personale _
Interventi sicurezza stradale

10.000,00

20%

0,00
500.000,00 250.000,00

USCITE

13095

Comma 4 lett. c

Comma 5 bis
a. 11027 art.1 emolumenti
b. 11027 art.2 Oneri CDDEL e
INADEL
c. 17008 - IRAP su
emolumenti
11035/1; 11035/2;
17011

Assunzioni stagionali – quota parte – ex
art. 208 co. 5/bis c.d.s.

Finanziamento produttività specifica per il
personale di Polizia Municipale per la rilevanza
dei progetti previsti nel P.E.G., ai sensi dell'art.
40, comma 5-bis della Legge n. 120/2010
TOTALE

%
28

28

7.000,00

30.000,00
a. 22.500
B. 5.900,00
C. 1.600,00

44

40.000

250.000,00

100

