
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.76        09.06.2012 
 
 

OGGETTO : CODICE    DELLA    STRADA   -   PROVENTI   DELLE   SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - DESTINAZIONE BILANCIO 
ANNO 2012           

 

             L’anno duemiladodici addi nove del mese di giugno alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 76 del 09.06.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 76 del 09.06.2012 

OGGETTO:  CODICE DELLA STRADA - PROVENTI DELLE SANZ IONI 
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - DESTINAZIONE BILANCIO A NNO 
2012-  

 

La Giunta Comunale  

VISTO che l’art. 208 del Dlgs 285\1992, primo comma, prevede che: “I proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice 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”; 

VISTO il quarto comma dell’art. 208del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il quale dispone che:  

“ Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' 
destinata:       
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a  interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 
potenziamento, dimessa 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 d-bis) 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) 

CONSIDERATO che il comune deve determinare annualmente, con Delibera della Giunta, le quote da 
destinare alle suddette finalità. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le determinazioni 
sono comunicate al Ministero dei Lavori Pubblici; 

VISTO l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con  il D.P.R. 16 dicembre 
1992, n. 495, secondo il quale gli enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel Bilancio Annuale un apposito 
capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del Codice con obbligo, per 
le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero dei Lavori Pubblici un rendiconto 
annuale; 

RITENUTO che occorre pertanto fin d’ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative 
pecuniarie che saranno accertate dal comune  nell’anno 2012  e determinare le quote da destinarsi alle 
finalità previste  dall’art. 208 CdS  per la loro iscrizione nel Bilancio Annuale di previsione per l’esercizio 
2012;  

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed in dettaglio le modifiche apportate 
dalla L. 120\2010 all’art. 208;  



 

 

  

VISTO il D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495e successive modifiche; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

OMESSO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di 
entrata. 

Con voti unanimi espressi in forma palese  

  

DELIBERA 

 1. Di determinare per l’anno 2012, in conformità con quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 208 del 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,  relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni alle norme del Codice della Strada e del regolamento di attuazione, le seguenti destinazioni di 
entrata e  di spesa: 

a) importo iscritto nella parte I° - entrate titolo III – Entrate extratributarie – del Bilancio 2012, categoria 1° 
– Risorsa 500 €. 92.000,00 

    di cui il 50% ammonta a  €. 46.000,00 

 da destinare  

 a)      interventi  di  cui  al comma 4 – lett. a) – art. 208 CdS  

su codici :  1.08.01.03              €  11.500,00 

 b) interventi  di  cui  al comma 4 – lett. b) – art. 208 CdS  

             su codici:   1.03.01.03           € 11.500,00  

c)      interventi  di  cui  al comma 4 – lett. c) – art. 208 CdS  

su codici:   1.08.01.02- 1.08.01.03 €  23.000,00 

   

TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA:   €. 46 .000,00 



 

 

  

2.       Di dare atto che la determinazione di cui al punto 1)  del presente provvedimento trova piena 
corrispondenza con le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa iscritti nello schema di Bilancio di 
Previsione 2012 

 Contestualmente all’affissione all’albo pretorio il presente atto è trasmesso in elenco ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 Indi, la Giunta Comunale, rilevata l’urgenza di provvedere, con separata votazione e voti unanimi, 

  

DELIBERA  

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 
267/2000. 



 

 

Delibera di G.C. n. 76 del 09.06.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


