
COPIA
 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 33 del 31-03-2017

 
OGGETTO: RIPARTIZIONE FONDO ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA
RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.
 
L'anno duemiladiciassette addi' trentuno del mese di Marzo, alle ore 17:30, nell'Ufficio del Sindaco si
e' riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

 
COGNOME E NOME

 
CARICA

 
PRESENTI

 
ASSENTI

 
PUNZO MARIA ROSARIA

 
Sindaco

 
X

 

 
MASTRANTUONO FRANCESCO

 
Vice Sindaco

 
X

 

 
CICCARELLI ROCCO

 
Assessore

 
X

 

 
DI MARINO GIOSUE'

 
Assessore

 
X

 

 
GRANATA LOREDANA

 
Assessore

 
X

 

 
GUARINO FRANCESCO

 
Assessore

 
X

 

 
NAPOLANO SUSI

 
Assessore

 
X

 

 
TAGLIALATELA CATERINA

 
Assessore

 
X

 

 
PRESENTI - ASSENTI

 
 
 

 
8

 
0

 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, Dr. Fortunato Caso.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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 PREMESSO:

che l’art. 208 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30/4/1992, n. 285,
definisce i criteri per l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti all’accertamento di violazioni alle norme del codice stradale, prevedendo che una
quota pari al 50% degli introiti venga destinata alle seguenti finalità:
-ricerca e iniziative per fini di sicurezza stradale;

          -assistenza e previdenza del personale di polizia locale;
          -corsi di educazione stradale;
          -interventi di miglioramento della segnaletica stradale;
          -redazione piano urbano del traffico;
          -fornitura mezzi tecnici necessari ai servizi di polizia stradale;
          -interventi in favore della mobilità ciclistica;
          -interventi per la sicurezza stradale a tutela delle fasce deboli;
         -potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per il Corpo di
Polizia Municipale;
          -assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili
di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di
prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'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, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
 
TENUTO CONTO

che l’art. 208, comma 5 del Codice della Strada prevede che i comuni, con deliberazione della
giunta, determinino annualmente le quote da destinarsi alle finalità di cui al precedente comma 4
restando facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei
proventi alle predette finalità;
che l’art. 393 del regolamento per l’esecuzione del codice della strada, approvato con DPR
16/12/92 n. 495 dispone che gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale
appositi capitoli di entrate e uscite dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208del codice
della strada;
che il citato art. 393 DPR 16/12/92 n. 495 stabilisce, inoltre, che per le somme introitate e per le
spese effettuate gli enti locali dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto
finale delle entrate e delle spese;

 
CONSIDERATO

di determinare per l’anno 2017 la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al
codice della strada in ottemperanza alle norme sopra riportate, per le finalità e nelle percentuali
specificate nell’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;
che nella proposta di bilancio preventivo dell’anno 2017 è stato previsto nelle entrate uno
stanziamento di Euro 500.000,00 relativo ai presunti introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie
che saranno elevate dal personale di polizia locale a seguito di accertamento violazioni delle
norme  del codice della strada;
che la quota del 50% dell’importo sopra indicato, da destinarsi per le finalità previste dall’art.
208 del codice della strada, è pari a Euro 250.000,00;

 
VISTI:
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il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. e
integrazioni;
il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R 16 dicembre 1992, n.
495;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
lo Statuto Comunale; 

 
PRESO ATTO:

del consolidato orientamento della Corte dei Conti in materia di proventi ex art. 208 C.d.S. e da
ultimo espresso con Deliberazione n. 379/2011/PAR della Corte dei Conti – Sez. Regionale di
Controllo per l’Abruzzo;
degli orientamenti applicativi Aran ed in particolare RAL 1118 e RAL 1457, nei quali si sostiene
che relativamente ai titolari di posizioni organizzative  –ove esso sia condiviso dalle parti in sede
decentrata- non esiste una incompatibilità assoluta tra la retribuzione di risultato e gli altri
compensi che, per espressa previsione contrattuale, possono ad essi essere riconosciuti;
Fatta espletare la necessaria  istruttoria e fatte verificare e riscontrare gli atti e le notizie sopra
riportate, e ritenuto di dover provvederein merito sottopone all’approvazione della Giunta
Comunale la seguente proposta di deliberazione.

 
 

PROPONE DI DELIBERARE
 

·         Approvare l’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo, recante la finalizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del codice della strada, relativamente
all’anno 2017, in attuazione al disposto dell’art. 208 del codice della strada;
·         Approvare l’Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo ed avente ad oggetto: “Piano d’Intervento Programmatico anno
2017/2018 (periodo 01/05/2017-30/01/2018);
·         Trasmettere il presente attodeliberativo unitamente al rendiconto finale al
Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 393. comma 2 del DPR 16/12/1992, n.
495.                                             

                                                                         
                                                                                     

LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;
 
 

LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva.
 
Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 27-03-2017    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    LUIGI VERDE

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 29-03-2017    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO
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Il Sindaco   Il Vice Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Fortunato Caso
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

    Il Responsabile del Settore
    f.to Dott. Fortunato Caso
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