
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   41 DEL    04/07/2012

OGGETTO: Destinazione dei  proventi delle sanzioni amministrative  
pecuniarie per violazioni al Codice della strada Art. 208,  
D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285. Esercizio finanziario 2012.

L’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 
10:30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

Il Responsabile PEG della Polizia Locale propone alla Giunta Comunale l’ 
approvazione della seguente proposta di deliberazione

Oggetto: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni al Codice della Strada. Art.208, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285. Esercizio 
finanziario 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art.208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, il quale disciplina il 
riparto e la destinazione dei proventi della sanzioni amministrative pecuniarie 
derivanti da violazioni alla normativa del Codice della Strada;

RILEVATO che il comma quarto del citato articolo, dispone che una quota pari al 50 
per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 � devoluta alle 
finalit� di cui al comma 2,nonch� al miglioramento della circolazione sulle strade, al 
potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani 
di cui all’art.36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia 
stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilit� 
ciclistica nonch�, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, a 
interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli, ossia 
bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti.

VERIFICATO che a norma del richiamato art.208, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 
1992, n.285, la Giunta Comunale determina, annualmente, le quote da destinare alle 
suindicate finalit�, con l’obbligo di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e 
dei Trasporti solo ed esclusivamente da parte dei Comuni con popolazione superiore 
ai 10.000 abitanti;

RILEVATO inoltre, che ai sensi dell’art.208, comma 4 bis del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, introdotto dall’art.1,c.564, L.27 
dicembre 2006, n.296, la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
per violazioni previste dal C.d.S.,annualmente destinata al miglioramento della 
circolazione sulle strade, pu� essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto con 
contratti a tempo determinato e/o con ricorso a forme flessibili di lavoro;

ATTESO  che l’art.393 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., di cui al D.P.R. 16 
dicembre 1992, n.495, prevede per gli Enti Locali l’obbligo di iscrivere nel bilancio 



annuale di previsione un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi 
spettanti, ai sensi dell’art.208 del Codice della Strada, e di rendicontare annualmente 
al Ministero dei Lavori Pubblici le somme introitate e le spese effettuate;

RITENUTO, conseguentemente, di dover adempiere, all’obbligo normativo con 
riferimento all’esercizio finanziario 2012;

SENTITE le indicazioni dei Servizi Polizia Municipale e Tecnico-Viabilit�, in merito 
alla stima di entrata degli specifici proventi e alle proposte in ordine alla loro 
destinazione;

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio;

VISTI:
il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;
il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
La legge 27 dicembre 2006, n.296 e , in particolare, l’art.1, c.564;
il vigente Regolamento di contabilit�;
lo Statuto dell’Ente.

Con voto unanime espresso per alzata di mano;

DELIBERA

Per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1.DI DETERMINARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2012, le seguenti 
destinazioni dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da 
violazioni alla normativa del Codice della Strada, dando atto che il totale complessivo 
rispetta i limiti previsti dall’art.208 del D.Lgs. n.285/1992:

ENTRATA proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
derivanti da violazioni alla normativa del Codice 
della Strada

500.000,00

1.PERSONALE
(assunzioni stagionali a progetto con contratto a 
tempo determinato e/o con ricorso a forme flessibili 
di lavoro, entro la quota del 50% dei proventi, 
previsti ai nn.3 e 4)

20%
Entrata
Cap.469.00

2.Spese per dotazioni di mezzi tecnici e beni d’uso 
corrente per i servizi di polizia stradale e per la 
realizzazione degli interventi in favore della mobilit� 

50.000,00



ciclistica.
20%
Entrata
Cap.469.01

3.Spese per il miglioramento della circolazione 
stradale, potenziamento e miglioramento della 
segnaletica stradale.

50.000,00

10%
Entrata
Cap.469.02

4.Spese per la sicurezza stradale ed educazione 
stradale a tutela degli utenti deboli

25.000,00

20%
Entrata
Cap.469.03

5.Spese per servizi relativi al miglioramento della 
circolazione e della sicurezza, interventi a favore 
della mobilit� ciclistica.

50.000,00

10%
Entrata
Cap.469.04

6.Spese di gestione Polizia Locale – prestazione di 
servizi

25.000,00

20%
Entrata
Cap.469.05

7.Spese per assistenza operatori della Polizia Urbana 50.000,00

2.DI ISCRIVERE le previsioni come sopra determinate nel bilancio annuale di 
previsione dell’esercizio finanziario 2012.

3.DI COMUNICARE, ai sensi dell’art.208, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, 
n.285, il presente atto al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (solo per i 
comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti)

4. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 04/07/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 04/07/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  04/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno  04/07/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   04/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 
Dr. Fortunato Caso 

Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag. – Dr. Di Vivo – P.M.

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  04/07/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


