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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 35 del 02/03/2021
COPIA
OGGETTO: Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni
accertate al D. Lgs. n. 285/92 “Codice della Strada” - programmazione attività e servizi per l’anno
2020 - Sanzioni amministrative accertate in previsione negli anni 2021 - 2022 – 2023 e
programmazione attività.

L'anno duemilaventuno, il giorno due, del mese di marzo, alle ore 12:00, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Assente

Si
Si
Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 05/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to VETRI LUCA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 10/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni accertate al D. Lgs. n.
285/92 “Codice della Strada” - programmazione attività e servizi per l’anno 2020 - Sanzioni
amministrative accertate in previsione negli anni 2021 - 2022 – 2023 e programmazione attività.
LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il nuovo Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il quale, anche a seguito
della riformulazione ad opera della Legge n. 120/2010, dispone in ordine alla destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative accertate per violazioni delle norme del Codice stesso;
RICHIAMATI, in particolare, gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del D. Lgs. n. 285/1992, i
quali testualmente recitano:
 Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché
da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi
sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della
legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata
anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza
stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito,
occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del
personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della
circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20
per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella
misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata
nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di
idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono
versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati
al Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero
dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali
rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i
Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186,
comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da

destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione
sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.
4. 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 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;
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 del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la
restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad 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, nonché 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.
 Art. 142 - Limiti di velocità
1-12 … omissis …
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità
stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità
ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno,
all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le
relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,
e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al
presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella
quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi
di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere,
e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa

vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con
riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al
comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto
approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli
oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è
ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo
precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal
comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia
riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini
della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al
procuratore regionale della Corte dei conti.
VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 485;
RILEVATO che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per
violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta
Comunale, come segue:
1) Sanzioni ex art. 208 C.d.S.
in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:
a)
per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di
messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade;
b)
per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature;
c)
per il restante 50% ai seguenti interventi:
– manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
– installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e
sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell’ente;
– redazione dei piani urbani del traffico;
– corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
– forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
– interventi a favore della mobilità ciclistica;
– assunzione di personale stagionale a progetto;
– finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
– acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinare alle finalità di cui al comma 4.
Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle
finalità di cui al citato comma 4.
2) Sanzioni ex art. 142 C.d.S.
In misura del:
- 50% destinate all’ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione);
- 50% destinate dall’ente accertatore;
per le seguenti finalità:

a)
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la
segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
b)
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale;
VISTI i verbali di consegna delle “traverse interne” dei tratti delle Strade Statali attraversanti il territorio del
comune di Grottaferrata e, precisamente:
1. prot. n. 1042 del 3 marzo 1998 nota LL.PP. (verbali di consegna SS 218 di Rocca di Papa, SS 216
Maremmana terza, SS 511 Anagnina);
2. prot. n. 1930 del 27 marzo 2003 nota LL.PP. (verbali di presa in consegna ex SS 215 Tuscolana);
VISTA la legge n. 44 del 26 aprile 2012 (conversione in legge del D.L. n. 16/2012);
ATTESO che l’articolo 25 della legge n. 120/2010:
- al comma 2 prevede l’emanazione di un decreto attuativo per l’approvazione del modello di relazione
consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all’ente proprietario della strada;
- al comma 3 fissa l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell’articolo
142 del D. Lgs. n. 285/1992 all’esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;
VISTO l’articolo 4-ter, comma 16, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in Legge n. 44/2012) il quale prevede
che “In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione
le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2019, di concerto con il
Ministero dell’Interno, in G.U. n. 42 del 20/02/2020, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”;
PRESO ATTO dell’obbligatorietà, ai sensi del comma 5, dell’art. 208 del Codice della Strada, di adottare il
presente atto deliberativo con il quale si indicano i capitoli di spesa, sia in conto capitale che in spesa
corrente, divisi per beni e servizi, a cui attribuire le spese destinate ad assolvere alla finalità sopra elencate;
CONSIDERATO altresì che è facoltà dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del medesimo art. 208,
comma 5, del D. Lgs. n. 285/92 “Codice della Strada”, destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50
per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
PRESO ATTO della Deliberazione n. 323/2018 QMIG depositata il 9 gennaio 2019, emessa in Adunanza
dalla SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI, la quale, pronunciandosi sulla questione di
massima posta della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, ha enunciato il seguente principio di
diritto: “ Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento
delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del D. Lgs.n.285/1992,
attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale
impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al
rilevamento , all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della
sanzione” (Corte dei Conti, Sez. autonomie, Deliberazione 9 gennaio 2019, n. 1), disponendo altresì che la
Sezione regionale di controllo per il Veneto si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di
orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4,
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

CONSIDERATO che, in ragione dell’orientamento e del principio di diritto espresso, il potere di
nomofilachia nella materia della contabilità pubblica, vertente nel concreto in una fattispecie produttiva di
una interpretazione per un aspetto potenzialmente controverso di una specifica norma giuridica, per i
profili strettamente giurisdizionali, è attribuito alle Sezioni della Corte dei Conti che rappresentano il
massimo organo di vertice del potere giudiziario contabile;
TENUTO CONTO che:


per l’anno 2021, la previsione di introiti a titolo di sanzioni amministrative per accertate violazioni
delle norme in materia di circolazione stradale e da inserirsi negli atti di bilancio c.a., è stata stimata
in complessivi €. 1.765.000,00 per proventi delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni al
Codice della Strada, di cui €. 265.000,00 ex art. 208 C.d.S. ed €. 1.500.000,00 ex art. 142 C.d.S., oltre
all’eventuale somma relativa agli introiti a titolo maggiorazioni e interessi su sanzioni
amministrative per violazioni al codice della strada riscosse tramite ruoli (da accertarsi per entrate
di cassa), la quale, in via prudenziale, non è stata stimata nel presente provvedimento;



per l’anno 2022, la previsione di introiti a titolo di sanzioni amministrative per accertate violazioni
delle norme in materia di circolazione stradale e da inserirsi negli atti di bilancio c.a., è stata stimata
in complessivi €. 1.572.500,00 per proventi delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni al
Codice della Strada, di cui €. 260.000,00 ex art. 208 C.d.S. ed €. 1.312.500,00 ex art. 142 C.d.S., oltre
all’eventuale somma relativa agli introiti a titolo maggiorazioni e interessi su sanzioni
amministrative per violazioni al codice della strada riscosse tramite ruoli (da accertarsi per entrate
di cassa), la quale, in via prudenziale, non è stata stimata nel presente provvedimento;



per l’anno 2023, la previsione di introiti a titolo di sanzioni amministrative per accertate violazioni
delle norme in materia di circolazione stradale e da inserirsi negli atti di bilancio c.a., è stata stimata
in complessivi €. 1.380.000,00 per proventi delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni al
Codice della Strada, di cui €. 255.000,00 ex art. 208 C.d.S. ed €. 1.125.000,00 ex art. 142 C.d.S., oltre
all’eventuale somma relativa agli introiti a titolo maggiorazioni e interessi su sanzioni
amministrative per violazioni al codice della strada riscosse tramite ruoli (da accertarsi per entrate
di cassa), la quale, in via prudenziale, non è stata stimata nel presente provvedimento;



le somme indicate sono complessivamente soggette a possibili variazioni negli importi, in aumento
o in diminuzione, per effetto degli scostamenti tra i dati previsionali e gli effettivi accertati;



occorre prevedere, in detrazione dalle somme complessive stimate in fase di previsione di cui
sopra, l’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità F.C.D.E. quantificato in termini
percentuali medi del 60,27% dei proventi con applicazione del criterio della media ponderata degli
accertamenti dell’ultimo quinquennio, come comunicato dal Responsabile del Servizio Finanziario;



il riparto per le finalità dei medesimi proventi di cui all’art. 208 C.d.S. per gli anni 2021 – 2022 –
2023 vien di seguito articolato ed illustrato in specifiche tabelle, delle quali si prende atto e che
vengono confermate nella distribuzione e nella modalità di calcolo;

ART. 208 C.d.S. :
ANNO 2021
STIMA INTROITI TOTALI art. 208 C.d.S. anno 2021
QUOTA ACCANTONAMENTO F.C.D.E. anno 2021
(sulla stima introiti totali)

100%

€ 265.000,00 -

60,27%

€ 159.715,50 =
€ 105.284,50

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE C.d.S.

€ 105.28450

SOMMA RIPARTIBILE ex art. 208 comma 4 C.d.S.
(al netto della quota accantonamento al F.C.D.E. delle spese di
gestione e proventi art. 142 C.d.S.)

50%
(del totale
ripartibile)

€ 52.642,25

SOMMA RIPARTIBILE ex art. 208 comma 5 C.d.S.
(al netto della quota accantonamento F.C.D.E. delle spese di
gestione e proventi art. 142 C.d.S. )
Finalità

50%
(del totale
ripartibile)

€ 52.642,25

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. A)
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade (min. 25% del 50% dei proventi)

25%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)
50%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)

€ 13.160,57

100% - Cap. 6612 (Sett. 1^)

€ 26.321,12

30 % - Cap. ________ (P.L.)

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. B)
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

acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature del
Corpo di Polizia
Locale
70 % - Cap. _________ (P.L.)

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. C)
Manutenzione delle strade di proprietà dell’ente.
Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a
norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto
stradale delle strade di proprietà dell’ente.
Redazione dei piani urbani del traffico.
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli
(bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti).
Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di
ogni ordine e grado.
Forme di previdenza e assistenza complementare personale P.L..
Interventi a favore della mobilità ciclistica.
Assunzione di personale stagionale.
Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale,
dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni
Acquisto di attrezzature e mezzi dei Corpi e dei servizi di polizia
municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
TOTALE

ANNO 2022
STIMA INTROITI TOTALI art. 208 C.d.S. anno 2022

25%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)

€ 13.160,56

potenziamento delle attività
di controllo e di
accertamento delle
violazioni in materia di
circolazione stradale –
progetto obiettivo
100% Cap. __________(P.L.)
assunzione di
stagionale P.L.

personale

(altre finalità previste
dall’art. 208 C.d.S., comma
4, lett. C))
100%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)

100%

€ 52.642,25
(al netto della quota accantonamento
F.C.D.E.)

€ 260.000,00 -

QUOTA ACCANTONAMENTO F.C.D.E. anno 2022
(sulla stima introiti totali)

60,27%

€ 156.702,00 =
€ 103.298,00

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE C.d.S.

€ 103.298,00

SOMMA RIPARTIBILE ex art. 208 comma 4 C.d.S.
(al netto della quota accantonamento al F.C.D.E. delle spese di
gestione e proventi ex art. 142 C.d.S.)

€ 51.649,00

SOMMA RIPARTIBILE ex art. 208 comma 5 C.d.S.
(al netto della quota accantonamento F.C.D.E. delle spese di
gestione e proventi ex art. 142 C.d.S. )

50%
(del totale
ripartibile)
50%
(del totale
ripartibile)

€ 51.649,00

Finalità
ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. A)
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade (min. 25% del 50% dei proventi)
ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. B)
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

25%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)
50%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)

€ 12.912,25

100% - Cap. 6612 (Sett. 1^)

€ 25.824,50

30 % - Cap. ________ (P.L.)
acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature del
Corpo di Polizia
Locale
70 % - Cap. _________ (P.L.)

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. C)
Manutenzione delle strade di proprietà dell’ente.
Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a
norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto
stradale delle strade di proprietà dell’ente.
Redazione dei piani urbani del traffico.
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli
(bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti).
Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di
ogni ordine e grado.
Forme di previdenza e assistenza complementare personale P.L..
Interventi a favore della mobilità ciclistica.
Assunzione di personale stagionale.
Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale,
dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni
Acquisto di attrezzature e mezzi dei Corpi e dei servizi di polizia
municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
TOTALE

25%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)

€ 12.912,25

potenziamento delle attività
di controllo e di
accertamento delle
violazioni in materia di
circolazione stradale –
progetto obiettivo
100% Cap. __________(P.L.)
assunzione di
stagionale P.L.

personale

(altre finalità previste
dall’art. 208 C.d.S., comma
4, lett. C))
100%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)

€ 51.649,00
(al netto della quota accantonamento
F.C.D.E.)

ANNO 2023
STIMA INTROITI TOTALI art. 208 C.d.S. anno 2023
QUOTA ACCANTONAMENTO F.C.D.E. anno 2023
(sulla stima introiti totali)

100%

€ 255.000,00 -

60,27%

€ 153.688,50 =
€ 101.311,50

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE C.d.S.

€ 101.311,50

SOMMA RIPARTIBILE ex art. 208 comma 4 C.d.S.
(al netto della quota accantonamento al F.C.D.E. delle spese di
gestione e proventi art. 142 C.d.S.)

50%
(del totale
ripartibile)

€ 50.655,75

SOMMA RIPARTIBILE ex art. 208 comma 5 C.d.S.
(al netto della quota accantonamento F.C.D.E. delle spese di
gestione e proventi art. 142 C.d.S. )
Finalità

50%
(del totale
ripartibile)

€ 50.655,75

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. A)
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade (min. 25% del 50% dei proventi)

25%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)
50%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)

€ 12.663,94

100% - Cap. 6612 (Sett. 1^)

€ 25.327,87

30 % - Cap. ________ (P.L.)

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. B)
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

acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature del
Corpo di Polizia
Locale
70 % - Cap. _________ (P.L.)

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. C)
Manutenzione delle strade di proprietà dell’ente.
Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a
norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto
stradale delle strade di proprietà dell’ente.
Redazione dei piani urbani del traffico.
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli
(bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti).
Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di
ogni ordine e grado.
Forme di previdenza e assistenza complementare personale P.L..
Interventi a favore della mobilità ciclistica.
Assunzione di personale stagionale.
Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale,
dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni
Acquisto di attrezzature e mezzi dei Corpi e dei servizi di polizia
municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
TOTALE

25%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)

€ 12.663,94

potenziamento delle attività
di controllo e di
accertamento delle
violazioni in materia di
circolazione stradale –
progetto obiettivo
100% Cap. __________(P.L.)
assunzione di
stagionale P.L.

personale

(altre finalità previste
dall’art. 208 C.d.S., comma
4, lett. C))
100%
(del totale
ripartibile

€ 50.655,75
(al netto della quota accantonamento
F.C.D.E.)

ex comma
4)

 il riparto per le finalità dei medesimi proventi di cui all’art. 142 C.d.S. per gli anni 2021 – 2022 –
2023 è di seguito articolato ed illustrato in specifiche tabelle, delle quali si prende atto e che
vengono confermate nella distribuzione e nelle modalità di calcolo;
ART. 142 C.d.S. :
ANNO 2021
STIMA INTROITI TOTALI ex art. 142 C.d.S. anno 2021

100%

€ 1.500.000,00

QUOTA ACCANTONAMENTO F.C.D.E. anno 2021

60,27%

€ 904.050,00=
€ 595.950,00

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE ex art. 142 C.d.S.

€ 595.950,00

QUOTA SPETTANTE ALL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA

50%
(del
totale)

€ 297.975,00

QUOTA SPETTANTE AL COMUNE 50% DEL TOTALE DELLA
SOMMA RIPARTIBILE

50%
(del
totale)

€ 297.975,00

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE ex art. 142 comma 12-ter Cds

Finalità
ART. 142 C.d.S. comma 12-ter
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei relativi impianti
ART. 142 C.d.S. comma 12-ter
per le finalità di cui all’art. 142 comma 12-ter C.d.S.
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale ivi comprese le spese
relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa
al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al
patto di stabilità interno

Cap. 2464*

(*)=

€ 297.975,00

Importo al lordo delle spese
sostenute, che saranno detratte
nella successiva fase di
rendicontazione e di
riversamento percentuale %
all’Ente proprietario della strada.

50%
(del totale
ripartibile)

€ 148.987,50

50% - Cap.6611 (sett. 1^)
50% - Cap. 6612 (Sett. 1^)

50%
(del totale
ripartibile)

€ 148.987,50

50 % - Cap. _______ (P.L.)
dissuasori e/o rilevatori di
velocità, altre
apparecchiature tecnicoscientifiche per le attività
di controllo e per la
sicurezza stradale
20 % - Cap. _______ (P.L.)
potenziamento delle
attività di controllo e di
accertamento delle
violazioni in materia di
circolazione stradale –
progetto obiettivo
20 % - Cap. _______ (P.L.)
formazione ed
addestramento del
personale
10 % - Cap. _______ (P.L.)
altre finalità previste

dall’art. 142 C.d.S., co. 12ter
TOTALE

100%
(del totale
ripartibile)

€ 297.975,00
(al netto della quota accantonamento
F.C.D.E.)

ANNO 2022
STIMA INTROITI TOTALI ex art. 142 C.d.S. anno 2022

100%

€ 1.312.500,00-

QUOTA ACCANTONAMENTO F.C.D.E. anno 2022

60,27%

€ 791.043,75=
€ 521.456,25
€ 521.456,25

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE ex art. 142 C.d.S.
QUOTA SPETTANTE ALL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA

50%
(del
totale)

€ 260.728,12

QUOTA SPETTANTE AL COMUNE 50% DEL TOTALE DELLA
SOMMA RIPARTIBILE

50%
(del
totale)

€ 260.728,12

Finalità
ART. 142 C.d.S. comma 12-ter
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei relativi impianti
ART. 142 C.d.S. comma 12-ter
per le finalità di cui all’art. 142 comma 12-ter C.d.S.
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale ivi comprese le spese
relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa
al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al
patto di stabilità interno

(*)=

€ 260.728,12

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE ex art. 142 comma 12-ter Cds

Cap. 2464*

Importo al lordo delle spese
sostenute, che saranno detratte
nella successiva fase di
rendicontazione e di riversamento
percentuale % all’Ente proprietario
della strada.

50%
(del
totale
ripartibil
e)

€ 130.364,06

50% - Cap.6611 (sett. 1^)
50% - Cap. 6612 (Sett. 1^)

50%
(del
totale
ripartibil
e)

€ 130.364,06

50 % - Cap. _______ (P.L.)
dissuasori e/o rilevatori di
velocità, altre
apparecchiature tecnicoscientifiche per le attività di
controllo e per la sicurezza
stradale
20 % - Cap. _______ (P.L.)
potenziamento delle attività
di controllo e di
accertamento delle
violazioni in materia di
circolazione stradale –
progetto obiettivo
20 % - Cap. _______ (P.L.)
formazione ed
addestramento del
personale
10 % - Cap. _______ (P.L.)
altre finalità previste
dall’art. 142 C.d.S., co. 12ter

TOTALE

100%

€ 260.728,12

(del
totale
ripartibil
e)

(al netto della quota accantonamento F.C.D.E. )

ANNO 2023
STIMA INTROITI TOTALI ex art. 142 C.d.S. anno 2023

100%

€ 1.125.000,00

QUOTA ACCANTONAMENTO F.C.D.E. anno 2023

60,27%

€ 678.037,50=
€ 446.962,50
€ 446.962,50

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE ex art. 142 C.d.S.
QUOTA SPETTANTE ALL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA

50%
(del
totale)

€ 223.481,25

QUOTA SPETTANTE AL COMUNE 50% DEL TOTALE DELLA
SOMMA RIPARTIBILE

50%
(del
totale)

€ 223.481,25

Finalità
ART. 142 C.d.S. comma 12-ter
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei relativi impianti
ART. 142 C.d.S. comma 12-ter
per le finalità di cui all’art. 142 comma 12-ter C.d.S.
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale ivi comprese le spese
relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa
al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al
patto di stabilità interno

(*)=

€ 223.481,25

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE ex art. 142 comma 12-ter Cds

Cap. 2464*

Importo al lordo delle spese
sostenute, che saranno detratte
nella successiva fase di
rendicontazione e di
riversamento percentuale %
all’Ente proprietario della strada.

50%
(del totale
ripartibile)

€ 111.740,62

50% - Cap.6611 (sett. 1^)
50% - Cap. 6612 (Sett. 1^)

50%
(del totale
ripartibile)

€ 111.740,62

50 % - Cap. _______ (P.L.)
dissuasori e/o rilevatori di
velocità, altre
apparecchiature tecnicoscientifiche per le attività
di controllo e per la
sicurezza stradale
20 % - Cap. _______ (P.L.)
potenziamento delle
attività di controllo e di
accertamento delle
violazioni in materia di
circolazione stradale –
progetto obiettivo
20 % - Cap. _______ (P.L.)
formazione ed
addestramento del
personale
10 % - Cap. _______ (P.L.)
altre finalità previste
dall’art. 142 C.d.S., co. 12ter

TOTALE

100%
(del totale
ripartibile)

€ 223.481,25
(al netto della quota accantonamento
F.C.D.E.)

CONSIDERATO che detti introiti, autorizzati per le finalità, le attività, i servizi e le destinazioni individuate
nelle citate tabelle di riparto, saranno soggetti a riscontro, a consuntivo del relativo esercizio finanziario,
con determinazione del Responsabile del Servizio interessato circa l’effettivo incasso;
DATO ATTO che qualora, a consuntivo del relativo esercizio finanziario, si registrassero maggiori o minori
incassi rispetto alle previsioni, rispettivamente:
- nel caso di maggiori incassi, si provvederà alla costituzione del vincolo sul risultato di
amministrazione;
- nel caso di minori incassi, si provvederà al finanziamento delle spese eventualmente già
impegnate e/o sostenute utilizzando, in sede di consuntivo, l’avanzo di amministrazione
libero disponibile;
PREMESSO che, a seguito del Rendiconto 2019 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13
del 27/07/2020, è stato accertato agli atti del bilancio dell’Ente un avanzo vincolato per complessivi €.
82.392,94, quali proventi a destinazione vincolata in disponibilità ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 285/92
“Codice della Strada”, che potrà essere applicato al bilancio di previsione 2021-2023 in corso di
composizione e conformemente utilizzato;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITI agli atti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
1)

DI DETERMINARE:

 Per l’anno 2021 una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al
C.d.S. pari ad € 1.765.000,00, di cui:
- €. 265.000,00, sul cap. 8302 E.F. 2021 quali proventi ex art. 208 C.d.S.;
- €. 1.500.000,00, sul cap. 8302 E.F. 2021 quali proventi ex art. 142 C.d.S.;
oltre eventuali proventi ex art. 208 C.d.S. sul cap. 8304 E.F. 2021, introiti a titolo maggiorazioni e
interessi su sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada riscosse tramite ruoli,
somma da accertarsi successivamente per entrate di cassa in sede di determinazione di
accertamento delle effettive entrate anno 2021 del Responsabile del Servizio interessato;
oltre eventuali proventi ex art. 142 C.d.S. sul cap. 8304 E.F. 2021, introiti a titolo maggiorazioni e
interessi su sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada riscosse tramite ruoli,
somma da accertarsi successivamente per entrate di cassa in sede di determinazione di
accertamento delle effettive entrate anno 2021 del Responsabile del Servizio interessato;
 Per l’anno 2022 una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al
C.d.S. pari ad € 1.572.500,00, di cui:
- €. 260.000,00, sul cap. 8302 E.F. 2022 quali proventi ex art. 208 C.d.S.;
- €. 1.312.500,00, sul cap. 8302 E.F. 2022 quali proventi ex art. 142 C.d.S.;

oltre eventuali proventi ex art. 208 C.d.S. sul cap. 8304 E.F. 2022, introiti a titolo maggiorazioni e
interessi su sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada riscosse tramite ruoli,
somma da accertarsi successivamente per entrate di cassa in sede di determinazione di
accertamento delle effettive entrate anno 2021 del Responsabile del Servizio interessato;
oltre eventuali proventi ex art. 142 C.d.S. sul cap. 8304 E.F. 2022, introiti a titolo maggiorazioni e
interessi su sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada riscosse tramite ruoli,
somma da accertarsi successivamente per entrate di cassa in sede di determinazione di
accertamento delle effettive entrate anno 2022 del Responsabile del Servizio interessato;
 Per l’anno 2023 una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al
C.d.S. pari ad € 1.380.000,00, di cui:
- €. 255.000,00, sul cap. 8302 E.F. 2023 quali proventi ex art. 208 C.d.S.;
- €. 1.125.000,00, sul cap. 8302 E.F. 2023 quali proventi ex art. 142 C.d.S.;
oltre eventuali proventi ex art. 208 C.d.S. sul cap. 8304 E.F. 2023, introiti a titolo maggiorazioni e
interessi su sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada riscosse tramite ruoli,
somma da accertarsi successivamente per entrate di cassa in sede di determinazione di
accertamento delle effettive entrate anno 2021 del Responsabile del Servizio interessato;
oltre eventuali proventi ex art. 142 C.d.S. sul cap. 8304 E.F. 2023, introiti a titolo maggiorazioni e
interessi su sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada riscosse tramite ruoli,
somma da accertarsi successivamente per entrate di cassa in sede di determinazione di
accertamento delle effettive entrate anno 2022 del Responsabile del Servizio interessato;
con specifica indicazione che:
a)
b)
c)

d)

2)

è necessario porre attenzione, durante i periodi degli anni 2021 – 2022 - 2023, agli effettivi
incassi;
le somme complessivamente stimate sono soggette a possibili variazioni negli importi, in
aumento o in diminuzione, per effetto degli scostamenti tra i dati previsionali e gli effettivi
accertati;
in via prudenziale, non è stata indicata nel presente provvedimento la percentuale di incasso
delle somme relative agli introiti a titolo maggiorazioni e interessi su sanzioni amministrative
per violazioni al Codice della Strada riscosse tramite ruoli/ordinanze ingiuntive, somme da
accertarsi successivamente per entrate di cassa in sede di determinazioni di accertamento
delle effettive entrate per gli anni 2021 – 2022 – 2023 del Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi degli artt. 142 e 208 del Codice della Strada, somme delle quali, tuttavia,
si dovrà tenere conto per le finalità e le attività autorizzate, come individuate e destinate in
atti, nelle tabelle di seguito indicate;
i proventi complessivi, autorizzati per le finalità, le attività, i servizi e le destinazioni
individuate nelle citate tabelle di riparto, saranno soggetti a riscontro, a consuntivo del
relativo esercizio finanziario, con determinazione del Responsabile del Servizio interessato
circa l’effettivo incasso;

DI DESTINARE, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992, i proventi delle sanzioni amministrative
per violazioni al Codice della Strada relativi agli anni 2021 – 2022 - 2023, per le quantità
percentuali/numeriche e per le finalità di seguito specificate, e di seguito articolato ed illustrato in
specifiche tabelle, delle quali si prende atto e che vengono confermate nella distribuzione e nelle
modalità di calcolo;

ART. 208 C.d.S. :

ANNO 2021
STIMA INTROITI TOTALI art. 208 C.d.S. anno 2021
QUOTA ACCANTONAMENTO F.C.D.E. anno 2021
(sulla stima introiti totali)

100%

€ 265.000,00 -

60,27%

€ 159.715,50 =
€ 105.284,50
€ 105.28450

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE C.d.S.
SOMMA RIPARTIBILE ex art. 208 comma 4 C.d.S.
(al netto della quota accantonamento al F.C.D.E. delle spese di
gestione e proventi art. 142 C.d.S.)

50%
(del totale
ripartibile)

€ 52.642,25

SOMMA RIPARTIBILE ex art. 208 comma 5 C.d.S.
(al netto della quota accantonamento F.C.D.E. delle spese di
gestione e proventi art. 142 C.d.S. )
Finalità

50%
(del totale
ripartibile)

€ 52.642,25

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. A)
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade (min. 25% del 50% dei proventi)

25%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)
50%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)

€ 13.160,57

100% - Cap. 6612 (Sett. 1^)

€ 26.321,12

30 % - Cap. ________ (P.L.)

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. B)
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

acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature del
Corpo di Polizia
Locale
70 % - Cap. _________ (P.L.)

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. C)
Manutenzione delle strade di proprietà dell’ente.
Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a
norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto
stradale delle strade di proprietà dell’ente.
Redazione dei piani urbani del traffico.
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli
(bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti).
Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di
ogni ordine e grado.
Forme di previdenza e assistenza complementare personale P.L..
Interventi a favore della mobilità ciclistica.
Assunzione di personale stagionale.
Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale,
dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni
Acquisto di attrezzature e mezzi dei Corpi e dei servizi di polizia
municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
TOTALE

25%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)

€ 13.160,56

potenziamento delle attività
di controllo e di
accertamento delle
violazioni in materia di
circolazione stradale –
progetto obiettivo
100% Cap. __________(P.L.)
assunzione di
stagionale P.L.

personale

(altre finalità previste
dall’art. 208 C.d.S., comma
4, lett. C))

100%
(del totale
ripartibile
ex comma

€ 52.642,25
(al netto della quota accantonamento
F.C.D.E.)

4)
ANNO 2022
STIMA INTROITI TOTALI art. 208 C.d.S. anno 2022
QUOTA ACCANTONAMENTO F.C.D.E. anno 2022
(sulla stima introiti totali)

100%

€ 260.000,00 -

60,27%

€ 156.702,00 =
€ 103.298,00

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE C.d.S.
SOMMA RIPARTIBILE ex art. 208 comma 4 C.d.S.
(al netto della quota accantonamento al F.C.D.E. delle spese di
gestione e proventi ex art. 142 C.d.S.)

€ 103.298,00
50%
(del totale
ripartibile)

€ 51.649,00

SOMMA RIPARTIBILE ex art. 208 comma 5 C.d.S.
(al netto della quota accantonamento F.C.D.E. delle spese di
gestione e proventi ex art. 142 C.d.S. )
Finalità

50%
(del totale
ripartibile)

€ 51.649,00

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. A)
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade (min. 25% del 50% dei proventi)

25%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)
50%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)

€ 12.912,25

100% - Cap. 6612 (Sett. 1^)

€ 25.824,50

30 % - Cap. ________ (P.L.)

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. B)
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

acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature del
Corpo di Polizia
Locale
70 % - Cap. _________ (P.L.)

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. C)
Manutenzione delle strade di proprietà dell’ente.
Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a
norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto
stradale delle strade di proprietà dell’ente.
Redazione dei piani urbani del traffico.
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli
(bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti).
Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di
ogni ordine e grado.
Forme di previdenza e assistenza complementare personale P.L..
Interventi a favore della mobilità ciclistica.
Assunzione di personale stagionale.
Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale,
dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni
Acquisto di attrezzature e mezzi dei Corpi e dei servizi di polizia
municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
TOTALE

25%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)

€ 12.912,25

potenziamento delle attività
di controllo e di
accertamento delle
violazioni in materia di
circolazione stradale –
progetto obiettivo
100% Cap. __________(P.L.)
assunzione di
stagionale P.L.

personale

(altre finalità previste
dall’art. 208 C.d.S., comma
4, lett. C))
100%

€ 51.649,00

(del totale
ripartibile
ex comma
4)

ANNO 2023
STIMA INTROITI TOTALI art. 208 C.d.S. anno 2023
QUOTA ACCANTONAMENTO F.C.D.E. anno 2023
(sulla stima introiti totali)

(al netto della quota accantonamento
F.C.D.E.)

100%

€ 255.000,00 -

60,27%

€ 153.688,50 =
€ 101.311,50

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE C.d.S.

€ 101.311,50

SOMMA RIPARTIBILE ex art. 208 comma 4 C.d.S.
(al netto della quota accantonamento al F.C.D.E. delle spese di
gestione e proventi art. 142 C.d.S.)

50%
(del totale
ripartibile)

€ 50.655,75

SOMMA RIPARTIBILE ex art. 208 comma 5 C.d.S.
(al netto della quota accantonamento F.C.D.E. delle spese di
gestione e proventi art. 142 C.d.S. )
Finalità

50%
(del totale
ripartibile)

€ 50.655,75

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. A)
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade (min. 25% del 50% dei proventi)

25%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)
50%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)

€ 12.663,94

100% - Cap. 6612 (Sett. 1^)

€ 25.327,87

30 % - Cap. ________ (P.L.)

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. B)
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

acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature del
Corpo di Polizia
Locale
70 % - Cap. _________ (P.L.)
potenziamento delle attività
di controllo e di
accertamento delle
violazioni in materia di
circolazione stradale –
progetto obiettivo

ART. 208 C.d.S., comma 4, lett. C)
Manutenzione delle strade di proprietà dell’ente.
Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a
norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto
stradale delle strade di proprietà dell’ente.
Redazione dei piani urbani del traffico.
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli
(bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti).
Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di
ogni ordine e grado.
Forme di previdenza e assistenza complementare personale P.L..
Interventi a favore della mobilità ciclistica.
Assunzione di personale stagionale.
Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale,
dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni
Acquisto di attrezzature e mezzi dei Corpi e dei servizi di polizia
municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
TOTALE

3)

25%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)

€ 12.663,94

100% Cap. __________(P.L.)
assunzione di
stagionale P.L.

personale

(altre finalità previste
dall’art. 208 C.d.S., comma
4, lett. C))
100%
(del totale
ripartibile
ex comma
4)

€ 50.655,75
(al netto della quota accantonamento
F.C.D.E.)

DI DESTINARE, ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. n. 285/1992, i proventi delle sanzioni amministrative
per violazioni al Codice della Strada relativi agli anni 2021 – 2022 - 2023, per le quantità
percentuali/numeriche e per le finalità di seguito specificate, e di seguito articolato ed illustrato in
specifiche tabelle, delle quali si prende atto e che vengono confermate nella distribuzione e nelle
modalità di calcolo;

ART. 142 C.d.S. :
ANNO 2021
STIMA INTROITI TOTALI ex art. 142 C.d.S. anno 2021

100%

€ 1.500.000,00

QUOTA ACCANTONAMENTO F.C.D.E. anno 2021

60,27%

€ 904.050,00=
€ 595.950,00

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE ex art. 142 C.d.S.

€ 595.950,00

QUOTA SPETTANTE ALL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA

50%
(del
totale)

€ 297.975,00

QUOTA SPETTANTE AL COMUNE 50% DEL TOTALE DELLA
SOMMA RIPARTIBILE

50%
(del
totale)

€ 297.975,00

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE ex art. 142 comma 12-ter Cds

Finalità
ART. 142 C.d.S. comma 12-ter
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e

(*)=

€ 297.975,00

50%
(del totale

Cap. 2464*

€ 148.987,50

Importo al lordo delle spese
sostenute, che saranno detratte
nella successiva fase di
rendicontazione e di
riversamento percentuale %
all’Ente proprietario della strada.

50% - Cap.6611 (sett. 1^)
50% - Cap. 6612 (Sett. 1^)

dei relativi impianti
ART. 142 C.d.S. comma 12-ter
per le finalità di cui all’art. 142 comma 12-ter C.d.S.
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale ivi comprese le spese
relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa
al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al
patto di stabilità interno

ripartibile)
50%
(del totale
ripartibile)

€ 148.987,50

50 % - Cap. _______ (P.L.)
dissuasori e/o rilevatori di
velocità, altre
apparecchiature tecnicoscientifiche per le attività
di controllo e per la
sicurezza stradale
20 % - Cap. _______ (P.L.)
potenziamento delle
attività di controllo e di
accertamento delle
violazioni in materia di
circolazione stradale –
progetto obiettivo
20 % - Cap. _______ (P.L.)
formazione ed
addestramento del
personale
10 % - Cap. _______ (P.L.)
altre finalità previste
dall’art. 142 C.d.S., co. 12ter

TOTALE

100%
(del totale
ripartibile)

€ 297.975,00
(al netto della quota accantonamento
F.C.D.E.)

ANNO 2022
STIMA INTROITI TOTALI ex art. 142 C.d.S. anno 2022

100%

€ 1.312.500,00-

QUOTA ACCANTONAMENTO F.C.D.E. anno 2022

60,27%

€ 791.043,75=
€ 521.456,25

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE ex art. 142 C.d.S.

€ 521.456,25

QUOTA SPETTANTE ALL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA

50%
(del
totale)

€ 260.728,12

QUOTA SPETTANTE AL COMUNE 50% DEL TOTALE DELLA
SOMMA RIPARTIBILE

50%
(del
totale)

€ 260.728,12

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE ex art. 142 comma 12-ter Cds

Finalità
ART. 142 C.d.S. comma 12-ter
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei relativi impianti
ART. 142 C.d.S. comma 12-ter

(*)=

€ 260.728,12

50%
(del
totale
ripartibil
e)

Cap. 2464*

€ 130.364,06

Importo al lordo delle spese
sostenute, che saranno detratte
nella successiva fase di
rendicontazione e di riversamento
percentuale % all’Ente proprietario
della strada.

50% - Cap.6611 (sett. 1^)
50% - Cap. 6612 (Sett. 1^)

per le finalità di cui all’art. 142 comma 12-ter C.d.S.
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale ivi comprese le spese
relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa
al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al
patto di stabilità interno

50%
(del
totale
ripartibil
e)

€ 130.364,06

50 % - Cap. _______ (P.L.)
dissuasori e/o rilevatori di
velocità, altre
apparecchiature tecnicoscientifiche per le attività di
controllo e per la sicurezza
stradale
20 % - Cap. _______ (P.L.)
potenziamento delle attività
di controllo e di
accertamento delle
violazioni in materia di
circolazione stradale –
progetto obiettivo
20 % - Cap. _______ (P.L.)
formazione ed
addestramento del
personale
10 % - Cap. _______ (P.L.)
altre finalità previste
dall’art. 142 C.d.S., co. 12ter

TOTALE

100%
(del
totale
ripartibil
e)

€ 260.728,12
(al netto della quota accantonamento F.C.D.E. )

ANNO 2023
STIMA INTROITI TOTALI ex art. 142 C.d.S. anno 2023

100%

€ 1.125.000,00

QUOTA ACCANTONAMENTO F.C.D.E. anno 2023

60,27%

€ 678.037,50=
€ 446.962,50

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE ex art. 142 C.d.S.

€ 446.962,50

QUOTA SPETTANTE ALL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA

50%
(del
totale)

€ 223.481,25

QUOTA SPETTANTE AL COMUNE 50% DEL TOTALE DELLA
SOMMA RIPARTIBILE

50%
(del
totale)

€ 223.481,25

TOTALE SOMMA RIPARTIBILE ex art. 142 comma 12-ter Cds

Finalità
ART. 142 C.d.S. comma 12-ter
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei relativi impianti
ART. 142 C.d.S. comma 12-ter
per le finalità di cui all’art. 142 comma 12-ter C.d.S.
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle

Cap. 2464*

(*)=

€ 223.481,25

Importo al lordo delle spese
sostenute, che saranno detratte
nella successiva fase di
rendicontazione e di
riversamento percentuale %
all’Ente proprietario della strada.

50%
(del totale
ripartibile)

€ 111.740,63

50% - Cap.6611 (sett. 1^)
50% - Cap. 6612 (Sett. 1^)

50%
(del totale

€ 111.740,62

50 % - Cap. _______ (P.L.)
dissuasori e/o rilevatori di

violazioni in materia di circolazione stradale ivi comprese le spese
relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa
al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al
patto di stabilità interno

ripartibile)

velocità, altre
apparecchiature tecnicoscientifiche per le attività
di controllo e per la
sicurezza stradale
20 % - Cap. _______ (P.L.)
potenziamento delle
attività di controllo e di
accertamento delle
violazioni in materia di
circolazione stradale –
progetto obiettivo
20 % - Cap. _______ (P.L.)
formazione ed
addestramento del
personale
10 % - Cap. _______ (P.L.)
altre finalità previste
dall’art. 142 C.d.S., co. 12ter

TOTALE

100%
(del totale
ripartibile)

€ 223.481,25
(al netto della quota accantonamento
F.C.D.E.)

4)

DI DARE ATTO che qualora, a consuntivo del relativo esercizio finanziario, si registrassero maggiori
e/o minori incassi rispetto ai dati previsionali, rispettivamente:
- nel caso di maggiori incassi, si provvederà alla costituzione del vincolo sul risultato di
amministrazione;
- nel caso di minori incassi, si provvederà al finanziamento delle spese eventualmente già
impegnate e/o sostenute utilizzando, in sede di consuntivo, l’avanzo di amministrazione
libero disponibile;

5)

DI DARE ATTO che, a seguito del Rendiconto 2019 approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 13 del 27/07/2020, è stato accertato agli atti del bilancio dell’Ente un avanzo vincolato
per complessivi €. 82.392,94, quali proventi a destinazione vincolata in disponibilità ai sensi dell’art.
208 del D. Lgs. n. 285/92 “Codice della Strada”, che potrà essere applicato al bilancio di previsione
2021-2023 in corso di composizione, da utilizzare per l’assunzione di personale stagionale per il
Corpo di P.L., in quanto è necessario mantenere il vincolo specifico di destinazione già impresso per
il richiamato articolo di legge;

6)

DI ISCRIVERE in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per gli esercizi 2021 – 2022 –
2023 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;

7)

DI DARE ATTO che le cifre e le somme indicate nel presente provvedimento sono frutto di una
stima prudenziale complessiva e di una valutazione di previsione in base ai dati storicizzati agli atti
d’ufficio e che, pertanto, gli stessi potranno essere adeguati percentualmente in aumento e /o
ribasso in riferimento alla determinazione annuale di accertamento delle effettive entrate ad opera
del Responsabile del Servizio interessato;

9)

DI INVIARE al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 142,
comma 12quater del D. Lgs. n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione dei proventi delle

sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all’anno precedente, a cura del
Responsabile del Servizio Finanziario;
10)

DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2021 e pluriennale
2022 -2023;

11)

DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 466
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 03/03/2021
Grottaferrata, lì 03/03/2021

Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 02/03/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

