COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 31/01/2018

NUMERO: 20

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO –
SERVIZIO
BILANCIO
E
PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA
STRADA DETERMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA PARTE DEI
PROVENTI – ANNO 2018.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO – SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI ALLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA DETERMINAZIONE DELLA
DESTINAZIONE DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI – ANNO 2018.

L’ASSESSORE AL BILANCIO, SOCIETÀ PARTECIPATE,
PATRIMONIO/ECONOMATO, TRIBUTI, PERSONALE, SERVIZIO
LEGALE E TRASPORTO PUBBLICO
Premesso che l'articolo 208, comma 4, del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada),
nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010 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 ed 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 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”;
Visto il comma 12-bis dell'art. 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 è stato effettuato
l'accertamento;
Visto che, in applicazione del principio contabile 4/2 del D. Lgs. 118/2011, la somma
sottoposta a vincolo di destinazione è rappresentata dal totale delle entrate da sanzioni, dedotto il
fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per il compenso del concessionario. Su
tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'articolo 208 del Nuovo Codice
della Strada;
Considerato che le previsioni del Settore Polizia Municipale relative allo stanziamento delle
seguenti risorse sono:
• meccanografico 3020201 “Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle
famiglie”: € 885.130,44.= (al netto del relativo fondo crediti dubbia esigibilità pari ad €
426.869,56.=);
• meccanografico 3020301 “Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle
imprese): € 78.238,37.= (al netto del relativo fondo crediti dubbia esigibilità pari ad €
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66.761,63.=);
• meccanografico 3050203 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso”: € 87.830,12.= (al netto del relativo fondo crediti dubbia esigibilità
pari ad € 57.169,88.=),
per un totale complessivo di € 1.051.198,93.=;
Ritenuto necessario vincolare, pertanto, in virtù della normativa, € 525.599,47.=, definendo
le spese finanziate con detto importo come indicato nel prospetto contabile (Allegato A);
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:
•
•

•

prevedere per l’anno 2018 proventi per sanzioni relative a violazioni al Nuovo Codice della
Strada per € 1.051.198,93.=, al netto del relativo fondo crediti dubbia esigibilità, come
meglio specificato in premessa;
destinare la somma di € 525.599,47.=, al netto del relativo fondo crediti dubbia esigibilità,
alle finalità di cui all’articolo 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nel testo
vigente a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 120/2010, per finanziare gli
interventi di cui al prospetto contabile che sub lettera “A” si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, stante la necessità
di procedere agli adempimenti conseguenti.
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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
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante la neessità di
procedere agli adempimenti conseguenti.
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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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