
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.23

OGGETTO:
Proventi sanzioni per violazioni Codice della Strada. Anno 2020.

L'anno  duemilaventi addì  ventisei del mese di febbraio alle ore 10:15, nella Sala
delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Stefano Cavanna ASSESSORE Presente

Eleonora Carbone ASSESSORE Presente
Presenti    3  Assenti    0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il SINDACO inizia a trattare l'argomento
posto all'ordine del giorno.



Deliberazione di G.C. n. 23 del 26-02-2020

LA GIUNTA COMUNALE

               Richiamato l’art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, il quale, nel testo vigente a
seguito delle modifiche apportate dalla Legge 29.07.2010 n. 120, dispone quanto segue:
“omissis…..
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 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. 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.”

               Richiamato l’art. 142 comma 12°-bis e 12°-ter del Decreto Legislativo n. 285/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che i proventi delle sanzioni
derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dall’art. 142



C.d.S., 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’art. del D.L. 20 giugno 2002 nr. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 01
agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni, siano destinati 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;

                Evidenziato che, per il corrente anno, le sanzioni per violazioni dei limiti massimi di
velocità rilevate attraverso apparecchiature elettroniche, sono attribuite, in misura pari al
50%, all’Ente Proprietario della Strada (nel caso di questo Comune la Provincia), fermo
restando che alla data di stesura della presente deliberazione non è ancora stato emanato il
decreto attuativo che regolamenta la materia;

                Rilevato, inoltre, che, con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile di cui
al D.lgs 118/2011 è prevista per le entrate in questione l’iscrizione in Bilancio di un “fondo
crediti dubbia esigibilità”, si è verificato che non vi sono residui attivi in sofferenza negli
ultimi cinque anni, per cui l’importo del fondo suddetto è pari a € 0,00;

                Osservato che:
              -     nel bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022, in corso di approvazione, sono stati

           previsti i seguenti capitoli in Entrata stanziati al Tit.3°:
Titolo III “Proventi per violazione al Codice della strada. accertate mediante sistemi-
elettronici (da privati)” € 0;
Titolo III capitolo 3005 in voce “Proventi per violazioni al Codice della strada-
(accertate non con sistemi elettronici) € 1.000,00;

per un totale complessivo presunto di € 1.000,00;
sussistono i previsti vincoli di cui all’articolo 15 comma 5 del CCNL EE.LL.;-
si tratta di una risorsa variabile non erogabile in carenza di presupposti;-
il Comune di Castelletto d’Orba rispetta i vincoli sulla spesa di personale;-
verranno strettamente rispettati i limiti di percentuale previsti dalla legge come-
modificati da ultimo, con la legge 120/2010;
occorre procedere alla loro destinazione, così come prevedono gli artt. 208 comma 4° e-
142 commi 12°-bis e 12°-ter del Decreto Legislativo n. 285/92 e successive modificazione
ed integrazioni;

                Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti,

D E L I B E R A

Di vincolare, ai sensi dell’art 208 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)1.
una quota del 50% delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della



Strada, dei proventi relativi all’entrata cap.3005, come meglio dettagliati in premessa,
pari ad un totale € 1.000,00 * ½ = 500,00 (gettito presunto), al miglioramento della
segnaletica stradale nell’ambito generale del capitolo 10301020 (viabilità acquisto
beni per servizio viabilità) per euro 500,00;

Di riservarsi di diminuire le somme citate sopra in rapporto all’effettivo gettito2.
riscosso a consuntivo dell’esercizio finanziario 2020;

Con successiva apposita votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata3.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000,
stante il collegamento della presente deliberazione con i documenti contabili del
bilancio di previsione 2020-2022.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità' tecnica

Data: 26-02-2020 Il Responsabile
F.to dott. Massimo Parodi

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 06-03-2020 per 15 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 06-03-2020

Reg. Pubbl. n. 90

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 26-02-2020

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 06-03-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Parodi dott. Massimo


