COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 21 Del 19-02-2021

Oggetto: PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 - DESTINAZIONE.

L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di febbraio , alle ore 11:30
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente LA GROTTA SALVATORE, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI
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LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contabile con
attestazione della copertura finanziaria, favorevolmente espressi rispettivamente dal responsabile
dell’Area Vigilanza e dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L.
19 maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito
al 31 gennaio 2021”;
Visto l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:
“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è
differito al 31 marzo 2021.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio
provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;
RICHIAMATO l’art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (“Codice della strada”), che
stabilisce i vincoli di destinazione e di utilizzo dei proventi introitati dai Comuni in relazione
all’applicazione
delle
sanzioni
amministrative pecuniarie per la violazione del codice della strada;
CONSIDERATO che la predetta norma richiamata, così come modificata dalla legge n. 120 del 29
luglio 2010 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, dispone che gli enti devono
destinare una quota pari al 50% dei proventi in oggetto come segue:
a) in misura non inferiore a un quarto, ad 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, 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 dbis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12 del D.Lgs. 285/1992;
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 dbis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis dello stesso articolo
(assunzioni stagionali) e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
RITENUTO necessario, al fine di ottemperare quanto richiesto dalla norma richiamata quantificare
preventivamente l’importo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie per la violazione del codice stradale anche attraverso una analisi storica dei flussi finanziari
derivanti da detta entrata extratributaria del bilancio comunale;
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Di procedere ai sensi e nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice
della Strada) così come modificato dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, sulla base delle previsioni di
entrata dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione del
codice stradale del bilancio 2019, alla quantificazione dell’importo per l’anno 2021 pari a € 4.000,00;
VISTO il comma 5 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, che prevede l’obbligo da
parte di ciascun ente di procedere alla determinazione annuale, con apposita delibera della Giunta, delle
quote da destinare alle finalità sopra indicate;
RITENUTO che, valutati i programmi di questa amministrazione, il rispetto dei vincoli di spesa
sopra indicati può essere ottenuto attraverso la finalizzazione dei predetti proventi alle seguenti spese
del bilancio di previsione:
Oggetto
miglioramento della circolazione stradale

Importo
€400,00

miglioramento della segnaletica stradale ;

€850,00

interventi per la sicurezza dei bambini davanti alle scuole

€ 750,00

( progetto nonno vigile)

€ 2.000,00

TOTALE
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992;
VISTO il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
Su proposta del Sindaco

PROPONE
I. Di procedere ai sensi e nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice
della Strada) così come modificato dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, sulla base delle previsioni
di entrata dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione
del codice stradale del bilancio 2020, ammontante ad euro 4.000,00, alla preventiva destinazione
della quota del 50% pari ad euro 2.000,00 dei predetti proventi alle seguenti spese del bilancio di
previsione 2020:
ENTRATE
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Descrizione

Importo
4.000,00

Proventi da sanzioni per la violazione del codice stradale

SPESE QUOTA 50%
Descrizione

Importo

Codice :08.01-1.03.01.02.007

400,00

Ex Capitolo 1812/3 “ Quota spese finanziate con i proventi
delle sanzioni amministrative per violazione al codice della
strada”
Codice :08.01-1.03.01.02.007

850,00

Capitolo 1812/4 “acquisto beni per la segnaletica stradale”

CODICE: 03.01-1.10.04.01.003

750,00

Capitolo 1313/ 8 “ polizza assicurativa per nonno vigile”

TOTALE 2.000,00

II. Di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per l’esercizio 2021 da sottoporre a
deliberazione del Consiglio Comunale;
III.Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di
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regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contabile con
attestazione della copertura finanziaria, favorevolmente espressi rispettivamente dal responsabile
dell’Area Vigilanza e dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara

di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VIGILANZA
Cap.Emilio PANARIELLO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e Sottoscritto
IL SINDACO
Ing. SALVATORE LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
all’Albo

della

presente

Pretorio dal

deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

23-02-2021 al 10-03-2021

Nr.__254_____ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000,
nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIETRO VALSINNI

Dr.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°__2174____ in data 23.02.2021______ così come
prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI
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