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Oggetto: ART. 208 CODICE DELLA STRADA. PROPOSTA DI
DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE ANNO 2021

Classifica IX

L’anno Duemilaventuno il giorno ventidue del mese di Febbraio alle ore 18:00 in San Benedetto del Tronto, nella
Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei
signori:

Nome
1)
2)
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7)
8)

PIUNTI PASQUALINO
TASSOTTI PIERLUIGI
TRAINI ANDREA (dim. 16/12/2020)
OLIVIERI FILIPPO
CARBONI EMANUELA
RUGGIERI ANNALISA
BAIOCCHI ANTONELLA
TROLI PIERFRANCESCO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
S
S
=====
S
S
S
S
S

Assente
======

Partecipa il Segretario Generale, SCARPONE MARIA GRAZIA
Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto
La presente Giunta comunale si svolge in modalità videoconferenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 25 del 6
ottobre 2020, adottato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
nella legge 24 aprile 2020, n.27

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

ART. 208 CODICE DELLA STRADA. PROPOSTA DI DESTINAZIONE
PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ANNO 2021

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:


l’art. 208 del Codice della strada approvato con decreto legislativo il 30 aprile 1992, n. 285,
come modificato dalla legge n. 120/2010, definisce i criteri per l’utilizzo dei proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all’accertamento di violazioni alle norme
del Codice della strada;
 il quarto comma dell’art. 208 del menzionato codice della strada e successive modiche ed
integrazioni, modificato da ultimo dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, dispone che “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.”;
 ai sensi del comma 5 bis dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/92, così come modificato dall’art. 1 comma
564 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), la quota dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con
delibera di giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni
stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro;
 l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con il D.p.r. n.
16.12.1992, n. 495, sancisce che gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale
appositi capitoli di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del
codice con l’obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero del
Lavori Pubblici rendiconto annuale.
RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17-10-2000 che ha dichiarato
legittimo l’utilizzo di una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie,
relative al Codice della Strada, per fini di assistenza e previdenza complementare a favore degli
appartenenti al corpo della Polizia Municipale;

VISTI l’art. 17 (Prestazioni assistenziali e previdenziali) del C.C.N.L. 22.01.2004 che disciplina
l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme
del Codice della strada, ai sensi dell’art. 208 del citato codice, e l’art. 56 ter del successivo CCNL
2016-2018 che ribadisce il principio in base al quale “I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett.c), e
5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità
in favore del personale: a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è
fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta
a diverse forme pensionistiche individuali”;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 24/11/2020 avente ad oggetto “Indirizzi
per la previdenza integrativa della Polizia Locale”
RILEVATO che la Deliberazione della Corte dei Conti sezione delle Autonomie
n.5/SEZAUT/2019/QMIG ha stabilito che “la quota dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della Strada che gli enti possono destinare, ai sensi
dell’art. 208 del CdS, al Fondo risorse decentrate per gli incentivi monetari da corrispondere al
personale della Polizia Locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e stradale…….. sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito
dall’art. 23, comma 2 del Dlgs 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le
riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel Fondo
risorse decentrate e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di Polizia Locale
effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti”.
CONSIDERATO:


che nello schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023, riportato nell’applicativo in
uso all’Ente per la gestione economico-finanziaria, sono previste entrate, relative alle sanzioni
pecuniarie per violazioni al CdS e stanziate risorse per un importo pari ad € 1.400.000,00;



che la responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità del Settore Gestione delle Risorse
Economiche e Finanziarie, con mail del 17/02 u.s., prot. n. 12347 del 19/02/2021, trasmetteva
a questo Comando un prospetto riepilogativo relativo:
- alle previsioni di entrata per violazioni del CdS anno 2021, pari ad € 1.400.000,00;
- alla quota di destinazione vincolata ai sensi dell’art. 208 pari ad € 547.507,37 dell’entrata
sopra indicata,
- ai capitoli di spesa relativi alla destinazione vincolata dei proventi CdS, ai sensi dell’art. 208
comma 4 lett. a), b) e c);
- alla quota del FCDE relativo ai proventi del CdS anno 2021, calcolato in base a quanto
previsto dall’allegato n. 4/2 al Dlgs n. 118/11, il cui totale stimato ammonta ad € 304.985,26,

CONSTATATO che:
- la quota di destinazione vincolata delle entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni alle norme del Codice della Strada è quantificata sottraendo dai proventi per le sanzioni il
relativo “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, in base a quanto previsto dal punto 9.11.4, allegato al
punto 41/1, D.Lgs 118/2011;

-

pertanto, il totale delle entrate al netto del fondo ammonta ad € 1.095.014,74 e di conseguenza
l'importo minimo da vincolare per le finalità previste dall'art. 208 del D.Lgs. n. 285/92 (almeno il
50% ) è pari ad € 547.507,37.
RITENUTO, pertanto, sulla base del prospetto sopra indicato, di poter quantificare, per l’anno 2021,
nella misura di € 547.507,37 la quota minima delle entrate derivanti da sanzioni del Codice della
Strada, soggetta a vincolo, da destinarsi in misura non inferiore ad 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; in misura non inferiore ad un quarto 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 e per la parte restante quota alle altre finalità connesse alla manutenzione delle
strade di proprietà dell’ente, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli enti deboli, quali
bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, di
corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il
personale di polizia stradale;
DATO ATTO che, l’art. 208, comma 5°, secondo capoverso recita “Resta facoltà dell’ente medesimo
destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato
comma 4°;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 4° del citato art. 208 la deliberazione di destinazione dei
proventi è comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal
Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota
circolare protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019;
PROPONE di deliberare nel seguente modo
1. di determinare, per l’anno 2021, le quote di seguito indicate e meglio specificate nella tabella

allegata alla presente delibera da destinare alle finalità previste dall’art. 208 del D. Lgs. n. 285/92,
pari al 53,75 dei proventi per violazioni previste dal Codice della Strada, accertate da ufficiali ed
agenti di Polizia Municipale, in via previsionale quantificati in complessivi € 1.095.014,74, al
netto del FCDE:

Finalità
Sostituzione, ammodernamento,
potenziamento, messa a norma e
manutenzione della segnaletica stradale
delle strade di proprietà dell’ente

Importo
€ 195.322,00

%
almeno 1/4 della quota
obbligatoria

Potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia
di circolazione stradale, anche attraverso
mezzi e attrezzature dei Copri e dei
servizi di polizia provinciale e di polizia
municipale
Miglioramento della sicurezza stradale

€ 139.799,30

almeno 1/4 della quota
obbligatoria

€ 253.541,83
TOTALE

€ 588.603,13

53,75

2. di stabilire inoltre che, nel disporre l’utilizzo delle somme disponibili a seguito dell’assestamento

di bilancio 2021 e, in via definitiva in sede di approvazione del rendiconto della gestione
dell’anno 2021, il Fondo di Assistenza e Previdenza previsto alla lett. c) a favore del personale
appartenente al Corpo di P.M., considerato che la specifica spesa rientra fra quelle incluse nel
limite previsto dalla Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 comma 557 (Corte dei Conti Sezione
Regionale di Controllo per il Piemonte Delibera n.30/2011), potrà essere incrementato per un
importo massimo pari alla disponibilità riscontrata per il raggiungimento del suddetto limite di
spesa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 208
comma 4° del D.Lgs. n.285 del 30-04-1992;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34 del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIUSEPPE COCCIA1
________________________________________________________________________________
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Il DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 11/2018

POLIZIA MUNICIPALE
dott. Giuseppe Coccia2

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile
Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE
ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati2
________________________________________________________________________________
1

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
2

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai dirigenti
competenti, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata
eseguibilità,

D E L I B E R A
1.

di determinare, per l’anno 2021, le quote di seguito indicate e meglio specificate nella tabella allegata
alla presente delibera da destinare alle finalità previste dall’art. 208 del D. Lgs. n. 285/92, pari al
53,75% dei proventi per violazioni previste dal Codice della Strada, accertate da ufficiali ed agenti di
Polizia Municipale, in via previsionale quantificati in complessivi € 1.095.014,74, al netto del FCDE
in base a quanto previsto da punto 9.11.4, allegato al punto 41/1, D.Lgs 118/2011:
Finalità
a) Sostituzione, ammodernamento,
potenziamento, messa a norma e
manutenzione della segnaletica stradale delle
strade di proprietà dell’ente.
b) Potenziamento delle attività di controllo e
di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso mezzi
e attrezzature dei Copri e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale.

Importo

%

€ 195.322,00

almeno 1/4 della quota
obbligatoria

€ 139.799,30

almeno 1/4 della quota
obbligatoria

c) Miglioramento della sicurezza stradale.
€ 253.541,83
TOTALE

€ 588.603,13

53,75

2. di stabilire inoltre che, nel disporre l’utilizzo delle somme disponibili a seguito dell’assestamento di
bilancio 2021 e, in via definitiva in sede di approvazione del rendiconto della gestione dell’anno
2021, il Fondo di Assistenza e Previdenza previsto alla lett. c) a favore del personale appartenente al
Corpo di P.M., considerato che la specifica spesa rientra fra quelle incluse nel limite previsto dalla
Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 comma 557 (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il
Piemonte Delibera n.30/2011), potrà essere incrementato per un importo massimo pari alla
disponibilità riscontrata per il raggiungimento del suddetto limite di spesa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 208 comma
4° del D.Lgs.n.285 del 30-04-1992.
Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000 che dà il seguente risultato “UNANIME”, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile.

_____________________________________________________________________________________
F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO

SCARPONE MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 23/02/2021 ed iscritta al n.394 del
Registro di Pubblicazione.
La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 23/02/2021 al 09/03/2021 per 15
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale
___________________
_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma
4, del D.Lgs n.267/2000.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10
giorni consecutivi il 05/03/2021 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale
___________________
La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.
lì_____________
Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale
___________________

CAPITOLO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

IMPORTO CAPITOLO

3202.01.485
Sanzioni violazioni CDS
sanzioni
2002.10.400
Fondo svalutazione crediti
violazione codice
Differenza (Proventi CdS - FCDE)
strada
Quota 50% Obbligatoria

CdS
(Quota FCDE di Proventi Cds)

1.400.000,00
304.985,26

1005.13.240
0301.13.172

servizio segnaletica stradale
Spese violazioni cds, regolamenti, verbali
estero
Spese di servizio collegate al CdS
Canoni servizi software, assistenza e noleggi
servizio Polizia Municipale
Manutenzione ordinaria e riparazione
Prestazioni funzionamento servizi polizia
stradale
Acquisto bollettari ed altro
Rimozione veicoli abbandonati
Custodia veicoli sequestrati
Acquisto beni servizio polizia municipale
Vestiario polizia municipale
Acquisto materiale informatico polizia
municipale
Acquisto beni servizio polizia municipale
Abbonamenti polizia municipale
Spese bolli veicoli polizia stradale
Spese assicurazione veicoli polizia stradale

dS: Art. 208 comma 4° lett.a
dS: Art. 208 comma 4° lett.b

195.322,00 non inferiore ad 1/4
11.000,00 non inferiore ad 1/4

dS: Art. 208 comma 4° lett.b
dS: Art. 208 comma 4° lett.b

0 non inferiore ad 1/4
7.757,30 non inferiore ad 1/4

dS: Art. 208 comma 4° lett.b
dS: Art. 208 comma 4° lett.b

43.000,00 non inferiore ad 1/4
2.500,00 non inferiore ad 1/4

dS: Art. 208 comma 4° lett.b
dS: Art. 208 comma 4° lett.b
dS: Art. 208 comma 4° lett.b
dS: Art. 208 comma 4° lett.b
dS: Art. 208 comma 4° lett.b
dS: Art. 208 comma 4° lett.b

7.000,00
1.000,00
3.000,00
300,00
15.000,00
3.000,00

non inferiore ad 1/4
non inferiore ad 1/4
non inferiore ad 1/4
non inferiore ad 1/4
non inferiore ad 1/4
non inferiore ad 1/4

dS: Art. 208 comma 4° lett.b
dS: Art. 208 comma 4° lett.b
dS: Art. 208 comma 4° lett.b
dS: Art. 208 comma 4° lett.b

2.000,00
2.342,00
1.700,00
7.200,00

non inferiore ad 1/4
non inferiore ad 1/4
non inferiore ad 1/4
non inferiore ad 1/4

dS: Art. 208 comma 4° lett.b
dS: Art. 208 comma 4° lett.b
dS: Art. 208 comma 4° lett.c
dS: Art. 208 comma 4° lett.c
dS: Art. 208 comma 4° lett.c
dS: Art. 208 comma 4° lett.c
dS: Art. 208 comma 4° lett.c

16.000,00
17.000,00
0,00
700,00
56.685,00
1.000,00
4.600,00

non inferiore ad 1/4
non inferiore ad 1/4
importo residuo (1/2)
importo residuo (1/2)
importo residuo (1/2)
importo residuo (1/2)
importo residuo (1/2)

dS: Art. 208 comma 4° lett.c
dS: Art. 208 comma 4° lett.c

65.472,07 importo residuo (1/2)
32.725,00 importo residuo (1/2)

0301.11.040

Spese carburante veicoli polizia stradale
Manutenzione veicoli polizia stradale
Educazione stradale - acquisto materiale
Educazione stradale - prestazioni di servizio
Fondo previdenza personale PM
Ufficio del traffico
Spese diverse miglioramento circolazione
stradale
Servizio anziani vigilanza scuola
Competenze potenziamento servizi polizia
stradale
Oneri potenziamento servizi polizia stradale

dS: Art. 208 comma 4° lett.c

8.400,00 importo residuo (1/2)

0301.12.085
0110.11.006

Irap potenziamento servizi polizia stradale
Competenze assunzioni tempo determinato

dS: Art. 208 comma 4° lett.c
dS: Art. 208 comma 4° lett.c

2.800,00 importo residuo (1/2)
58.255,10 importo residuo (1/2)

0110.11.027

Oneri = Inadel assunzioni tempo determinato dS: Art. 208 comma 4° lett.c

17.952,98 importo residuo (1/2)

0110.12.080

Irap assunzioni tempo determinato

0301.13.171
0301.13.185
0301.13.201
0301.13.280
0301.13.113
0301.13.283
0301.13.284
0301.13.100
0301.13.111
0301.13.110
0301.13.112
0301.13.173
0105.12.097
0111.10.440
0111.13.115
0111.13.200
0301.13.114
0301.13.287
0301.11.033
0301.13.286
1005.13.280
0406.13.241
0301.11.010

DEFINIZIONE

CdS: Art. 208 comma 4
(periodo Iniziale )

dS: Art. 208 comma 4° lett.c

PERCENTUALI DI LEGGE

1.095.014,74
547.507,37

50,00%

4.951,68 importo residuo (1/2)

TOTALE GENERALE
Quota 50% Obbligatoria

588.663,13
547.507,37

Macr.13 finanziato con CDS

397.993,37

TOTALI PARZIALI

195.322,00

139.799,30

253.541,83

Minimo di legge
136.876,84

