Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 15/2021
SEDUTA DEL 10/03/2021
OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2021.
L’anno 2021 addì dieci del mese di Marzo alle ore 08:30 nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a distanza”,
tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso
scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03
del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr.ssa Alice Fiordiponti.

Intervengono in videoconferenza, i Signori:
ALLORI GABRIELLA - Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA – Vice Sindaco Presente
MARTINI GIOVANNI - Assessore

Assente

Totale Presenti: n. 2
Totale Assenti: n. 1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:
DESTINAZIONE
DEI
PROVENTI
DELLE
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ESERCIZIO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
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 d-bis) 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 d-bis) 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;
Richiamati:
- la delibera della Corte dei Conti, sez. Reg. Toscana n. 104/2010 che ha fornito precise linee
guida in materia di modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative per violazione delle norme del Codice della strada, e la loro destinazione, in
ossequio a quanto stabilito dall’art. 208 del Codice della strada, come modificato dalle recenti
novità legislative introdotte dalla legge 120 del 29 luglio 2010;
- la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia, n. 961/2010 sulla tipologia di spese
finanziabili con tali proventi;
- l'art. 208, comma 4, il quale prevede che i Comuni, con deliberazione della giunta,
determinino annualmente le quote da destinarsi alle suindicate finalità e comunichino la
devoluzione dei proventi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- l’art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 il quale prevede che “Gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio
bilancio annuale appositi capitoli di entrate ed uscite dei proventi a essi spettanti a norma
dell’art. 208 del Codice”;
Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 12-quater dell’art. 142 del D.Lgs 285/1992;

copia informatica per consultazione

Ritenuto di determinare per l’anno 2021 la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative al Codice della strada in ottemperanza alle norme sopra riportate, per le finalità
e nelle percentuali indicate nel prospetto del presente atto deliberativo;
Considerato che:
- le previsioni di bilancio per l’anno 2021 prevedono nelle entrate uno stanziamento di €
80.000,00 relativo ai presunti introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie a seguito di
accertamenti di violazioni di norme del Codice della Strada e calcolati secondo i nuovi principi
della contabilità armonizzata e della competenza finanziaria introdotte dal D.lgs n. 118/2011;
- alla posta oggetto di analisi é collegato un accantonamento al Fondo crediti di dubbia
esigibilità pari a € 7.190,01;
Descrizione
PROVENTI SANZIONI AMM.VE C.D.S. (Art. 208)
Accantonamento al FCDE
Importo da vincolare ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 285/1992 – 50%
dei proventi al netto FCDE

RIPARTIZIONE PROVENTI SANZIONI C.D.S.
DESTINAZIONE
CAPITOLO
Art. 208, comma 4, lett. 108010312000
a)
108010313000
(min. 12,5%)
Art. 208, comma 4, lett. 103010303800
b)
103010311000
(min. 12,5%)
Art. 208, comma 4, lett. 103010108000
c)
103010109000
(importo residuo)
103010703200
TOTALE

Importo
80.000,00
7.190,01
36.404,99

IMPORTI
5.000,00
10.000,00
15.000,00
6.500,00
26.063,31
8.031,30
2.215,38
72.809,99

Visti gli allegati pareri favorevoli, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento,
espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore 1 e dal Responsabile del Settore 2, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992;
- il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale;
DELIBERA
1. 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 2021, ammontante ad Euro 80.000,00, alla
preventiva destinazione della quota del 50% al netto dell’accantonamento al FCDE, pari ad
Euro 36.404,99 dei predetti proventi, alle seguenti spese del bilancio di previsione 2021-2023:
Descrizione
PROVENTI SANZIONI AMM.VE C.D.S. (Art. 208)
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Importo
80.000,00

Accantonamento al FCDE
Importo da vincolare ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 285/1992 – 50%
dei proventi al netto FCDE
RIPARTIZIONE PROVENTI SANZIONI C.D.S.
DESTINAZIONE
CAPITOLO
Art. 208, comma 4, lett. 108010312000
a)
108010313000
(min. 12,5%)
Art. 208, comma 4, lett. 103010303800
b)
103010311000
(min. 12,5%)
Art. 208, comma 4, lett. 103010108000
c)
103010109000
(importo residuo)
103010703200
TOTALE

7.190,01
36.404,99

IMPORTI
5.000,00
10.000,00
15.000,00
6.500,00
26.063,31
8.031,30
2.215,38
72.809,99

2. Di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio 2021-2023 da sottoporre a
deliberazione del Consiglio Comunale;
3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021-2023;
4. Di prendere atto che la percentuale di cui sopra si riferisce al riparto delle somme afferenti
la competenza 2021 dei proventi derivanti da violazioni al Codice della strada;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art 208 comma 5 del D. Lgs 30.04.1985,n. 285, l’Ente destina
la restante quota del 50% dei proventi all’assunzione di personale di P.M. a tempo determinato,
così come specificato nello schema di cui sopra;
6. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ai sensi del comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
7. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari Generali, al
Cittadino, alla Persona”, per gli adempimenti di competenza;
8. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.
Successivamente, stante la necessità e l’urgenza di procedere all’adozione del presente atto,
con votazione separata e all’unanimità favorevole, resa per appello nominale

LA GIUNTA

COMUNALE

DELIBERA
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 179
SERVIZI AFFARI GENERALI
OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/02/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 179/2021
Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2021.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 01/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 15 del 10/03/2021
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

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

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 18/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività
Delibera N. 15 del 10/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal 18/03/2021 al 02/04/2021, e che risulta esecutivo in data 29/03/2021.
Marciana Marina li, 29/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORDIPONTI ALICE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 15 del 10/03/2021
Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona”

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

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 18/03/2021 al 02/04/2021
Marciana Marina li, 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

