COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/04/2021

NUMERO: 58

OGGETTO: CORPO POLIZIA LOCALE - ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/04/1992,
N° 285 - DETERMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA PARTE DEI
PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 13:00, in Savona, con
una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO *

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: ---Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/04/1992, N°
285 - DETERMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI
DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021.
L’ASSESSORE, ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, BILANCIO SOCIETA'
PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI E TRASPORTO PUBBLICO

۰
۰

۰

Visti:
gli articoli 42 e 48 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, che delimitano
l'ambito di competenza del Consiglio Comunale;
l'articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti
d'amministrazione che non siano riservati per legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento,
del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Valutato:
che ai sensi dell'articolo 208, comma 5 del Codice della Strada i Comuni, rientrando fra gli
Enti di cui al secondo periodo del comma 1 di detto articolo, devono determinare
annualmente, con delibera della giunta comunale, una quota non inferiore al 50 per cento da
destinare alle finalità di cui al comma 4 dello stesso articolato, fermo restando la facoltà di
ogni Ente di destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle
finalità di cui al citato comma 4;

۰

la Sentenza della Corte Costituzionale n° 426 del 17 ottobre 2000, nella parte ove si
asserisce, tra l’altro, la legittimità costituzionale a creare un vincoli di destinazione su una
quota dei proventi "contravvenzionali", derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, per
scopi assistenziali e previdenziali in favore degli operatori di polizia locale, nonché per le
finalità di educazione stradale;

۰

il parere della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 1/SezAut/2019/QMIG inerente il
rispetto dei vincoli di destinazione previsti dall'articolo 142 del D.Lgs. n. 285/1992 per gli
introiti derivanti dall'accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni
dei limiti massimi di velocità;

۰

۰

Richiamato:
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2019 avente ad
oggetto: Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito
dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità;
l'articolo 208 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, il quale
stabilisce che : “I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste
dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie
dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle
regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.”
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Dato atto che al comma 4 del succitato articolo 208 stabilisce che: “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.”;
۰

Visto
l'articolo 393 del Regolamento d' Attuazione al Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16 dicembre 1992, n° 495;

۰

che la Legge 29 luglio 2010, n. 120 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di sicurezza
stradale” ha introdotto numerose modifiche al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 “Codice
della Strada”;

۰

che nello specifico, sono state apportate modifiche all'articolo 208 del Decreto Legislativo n.
285/1992, con espresso richiamo al comma 4, lettere a), b), c) ed ai commi 5 e 5 bis;

۰

il parere del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 24
dicembre 2012 avente ad oggetto: “Riparti dei proventi per violazioni al Codice della
Strada;

۰

Decreto Interministeriale – Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti circa la modalità di relazione di trasmissione delle violazioni di cui all'articolo 142
dei proventi complessivi di cui all'articolo 208 del codice della Strada del 30 dicembre 2019;

۰

il comma 12 bis dell'articolo 142 del Nuovo Codice della strada riguardante gli introiti
derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso
l'impiego di apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità, secondo cui i Comuni
devono riversare il 50 per cento dei proventi in oggetto all'Ente proprietario della strada su
cui é stato effettuato l'accertamento;

Dato atto, altresì, che, ai sensi del comma 4° dell'articolo 208 del Codice della Strada, la
Giunta Comunale deve determinare annualmente, con delibera, le quote da destinare alle predette
finalità dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Valutato ancora che, in applicazione del principio contabile 4/2 del D. Lgs. 118/2011, la
somma sottoposta a vincolo di destinazione é rappresentata dal totale delle entrate da sanzioni,
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dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e su tale differenza deve essere conteggiata la
quota del 50 per cento prevista dall'articolo 208 del Nuovo Codice della Strada;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
۰

di prevedere per l'anno 2021 proventi per sanzioni amministrative relative a violazione al
Nuovo codice della strada per € 1.247.065,88 al netto del relativo fondo crediti di dubbia
esigibilità, come meglio specificato in premessa;

۰

di destinare la somma di € 623.532,94, sempre al netto del relativo fondo crediti di dubbia
esigibilità, per le finalità di cui all'articolo 208 del Nuovo codice della strada, così come
meglio specificato nell'elaborato allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

۰

di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà comunicata al Ministero dei LL.PP. ai
sensi dell'articolo 208 comma 4° ultimo periodo;

۰

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
darvi esecuzione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
darvi esecuzione.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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Foglio1
Meccanografico

Capitolo

3020201

429.01

Violazioni al Codice della Strada a carico delle famiglie

Descrizione

3020202

429.02

Violazioni art. 142 del Codice della Strada a carico delle famiglie

3020301

429.04

Violazioni al Codice della Strada a carico delle imprese

Importo

% raggiunta

€ 1.880.000,00
€ 7.000,00
€ 188.000,00

€ 2.075.000,00

Totale risorse
Accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

€ 827.934,12
€ 1.247.065,88

Totale risorse

Calcolo 50%

€ 623.532,94

Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente (almeno 25%)

1005103

984.000

Manutenzione segnaletica orizzontale

€ 120.000,00

1005103

957.006

Manutenzione segnaletica verticale e altri beni inerenti la segnaletica

Importo lettera A e sua percentuale

€ 35.883,24

€ 155.883,24

25,00%

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, anche
attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature, del Corpo della Polizia
locale (almeno 25%)

0301202

2326.001 Automezzi per il Corpo di Polizia Municipale

0301202

2326.002 Attrezzature - Settore Polizia Municipale

0301104

490.001

€ 120.000,00

€ 35.000,00

Trasferimenti altro Ente proprietario della Strada – proventi da violazioni ex articolo 142
comma 12 ter del Codice della Strada – con vincolo di destinazione di cui al comma 12
ter del predetto art. 142
Importo lettera B e sua percentuale

€ 1.000,00

€ 156.000,00

Ad altre finalita' connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla
manutenzione delle strade di proprieta' 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 mobilita' ciclistica.

25,02%

%

1005103

252.011

Interventi di messa in sicurezza della viabilità e manutenzione dissuasori automatici a
scomparsa

€ 15.000,00

1005103

976.004

Manutenzione ordinaria delle strade comunali – quota parte ex art.142 comma 12 ter

€ 77.049,70

1005103

1016.000 Gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale

301101

435.000

Fondo di solidarietà Polizia Municipale

301101

437.001

Fondo di solidarietà Polizia Municipale - oneri previdenziali a carico ente

€ 136.000,00
€ 76.000,00
€ 7.600,00
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Foglio1
Importo lettera C e sua percentuale

Totale risorse

€ 311.649,70

49,98%

€ 623.532,94

100,00%
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2124/2021 del SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE ad oggetto:
CORPO POLIZIA LOCALE - ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/04/1992, N° 285 DETERMINAZIONE

DELLA DESTINAZIONE

DELLA QUOTA PARTE

DEI PROVENTI

DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021. si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
merito alla regolarità tecnica.

Savona, 27/04/2021
IL DIRIGENTE
(ALOI IGOR)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 2124/2021 del SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE ad oggetto:
CORPO POLIZIA LOCALE - ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/04/1992, N° 285 DETERMINAZIONE

DELLA DESTINAZIONE

DELLA QUOTA PARTE

DEI PROVENTI

DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021. si esprime, ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
merito alla regolarità tecnica concomitante.

Savona, 28/04/2021
IL DIRIGENTE
(NATTA ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

10 / 15

COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2124/2021 ad oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - ART. 208 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30/04/1992, N° 285 - DETERMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE
DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO
2021. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile.

Savona, 28/04/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO
(NATTA ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Sulla proposta n. 2124/2021 ad oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - ART. 208 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30/04/1992, N° 285 - DETERMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE
DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO
2021. il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 39 del vigente Statuto Comunale, formula le
seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti:
NULLA DA OSSERVARE

Savona, 28/04/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
(BACCIU LUCIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA
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COMUNE di SAVONA

Dichiarazione di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 58 del 29/04/2021

Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO
30/04/1992, N° 285 - DETERMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA
PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Savona, 11/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCIU LUCIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Servizio Organi Istituzionali controlli, trasparenza e legalità
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 58 del 29/04/2021

Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/04/1992, N° 285 DETERMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA
RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA - ANNO 2021..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune
dal 30/04/2021 al 15/05/2021
Savona, li, 17/05/2021

(BACCIU LUCIA)
Sottoscrizione con firma digitale ai sensi art. 21 del D.Lgs
n.82/2005 e s.m.i.)
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