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Atto Num.

175

reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

DESTINAZIONE, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DELL'ANNO 2014, DI
UNA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL
CODICE DELLA STRADA.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di agosto
alle ore 17.00 la Giunta Comunale si è riunita. Sono presenti al momento
della trattazione della deliberazione i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scapin Clara
Marconi Claudio
Sordo Francesca
Ramorino Donatella
Casari Tommaso
Baraldi Silvia

Presiede il Sindaco del Comune SCAPIN

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

CLARA.

Partecipa il Segretario Generale del Comune BALLARIN

ALESSANDRO.

Constatato essere legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'oggetto suindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
nel
corso
dell’esercizio
finanziario,
dell’anno
2013,
l’attività
sanzionatoria, della Polizia Locale, prevista dalla disciplina della
circolazione stradale si è caratterizzata per un importo, effettivamente
riscosso, quantificabile in poco più di euro 3.000.000,00;
nel corso del solo primo semestre dell’anno 2014 l’importo già riscosso, a
seguito di irrogazione di sanzioni previste dal vigente codice della strada,
è di circa 1.623.000,00 di euro così come si evince dalle risultanze
contabili in possesso dell’ente;
appare, pertanto, ragionevole prevedere, nel corso del corrente esercizio
finanziario, una somma effettivamente riscossa, pari ad euro 2.650.000,00 con
conseguente previsione di entrata pari alla citata somma;
ai fini dell’odierna previsione occorre tener conto delle modifiche apportate
all’art 202 del codice della strada operate con D.L. n. 69 del 21/06/2013
(c.d. “Decreto del Fare”) convertito con legge 09/08/2013 n. 98 ed in
particolare
della
prevista
possibilità,
offerta
ai
trasgressori,
di
effettuare il pagamento con effetti liberatori, ridotto del 30% rispetto al
dovuto, da corrispondersi entro cinque giorni dalla data di notificazione
dell’avvenuta violazione;
tale facoltà, offerta ai trasgressori, presenta un indubbio vantaggio
contribuendo, tra l’altro, al perseguimento di finalità deflattive e di
contenimento del contenzioso, in piena adesione a quanto auspicato dal
legislatore nazionale dovendo l’ente adottare un comportamento prudente
specie sul piano amministrativo e contabile;
tale desiderata, pari ad euro 2.650.000,00, è motivata, tra l’altro, dalla
piena operatività di due impianti fissi di accertamento delle violazioni, a
norma dell’art. 142 del vigente codice della strada, unitamente ad una
capillare azione di recupero dei crediti vantati dall’ente, con conseguente
obbligo di devolvere una quota di tali proventi agli enti proprietari delle
strade nel rispetto delle modalità di seguito espresse;
Considerato che:
ai fini dell’utilizzo, di tale prevista entrata, occorre fare riferimento
all’art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, aggiornato
con le modifiche introdotte dalla Legge n. 120 del 29.07.2010, in relazione
anche all’art. 393 del Regolamento d’esecuzione del Codice stesso, approvato
con D.P.R. 16/12/1992, n. 485, ove si dispone che il 50% dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dallo stesso
Codice della Strada e spettanti agli Enti proprietari della strada (diversi
dallo Stato) 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
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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 ed a interventi a favore della mobilità
ciclistica.
la Legge n. 120 del 29.07.2010,
ha introdotto all’art. 208 del codice
della strada, il comma 5 bis, con cui viene previsto che “…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.”;
la novella legislativa si è ulteriormente arricchita prevedendo, all’art. 142
comma 12-bis del citato codice della strada, che il 50% dei proventi
derivanti dall’irrogazione delle violazioni dei limiti di velocità ed
accertate attraverso l’impiego di apparecchi automatici sono corrisposti
all’ente proprietario della strada ed il rimanente 50% viene incamerato
dall’ente da cui dipende l’agente accertatore, alle condizioni e nei limiti
di cui ai commi 12-ter e 12-quater del richiamato art. 142, prevedendo
altresì, che tali disposizioni non si applicano alle strade in concessione;
il comma 12-quater dell’art. 142 del Codice della strada modificato dalle
lettere a) e b) del comma 15 dell’art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel
testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 stabilisce,
tra l’altro, che “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.”
il modello di relazione utile ai fini della trasmissione, per via
informatica, è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza
Stato – città ed autonomie locali, e sono definite le modalità di versamento
dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai
sensi dello stesso comma.”;
a tutt’oggi non è ancora stato emanato, dalle competenti autorità
governative, il citato decreto con conseguente inapplicabilità della norma de
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quo (“....., considerato che il decreto interministeriale con il quale dovrà,
tra l’altro, essere definita la modulistica che i comuni devono utilizzare
per la trasmissione della relazione in merito all’entità dei proventi in
questioni, non è ancora stato emanato, si ribadisce quanto già precisato
nella nota sopra richiamata in ordine all’impossibilità di provvedere alla
comunicazione entro il 31 maggio 2014” circolare del 16 maggio 2014 Anci
Emilia Romagna – Lega autonomie).
Valutato che:
alla prevista entrata, pari ad euro 2.650.000,00, occorre procedere alla
decurtazione delle seguenti somme:
a) euro 450.000,00 a titolo di spese di procedimento e di notificazione da
allocare sul capitolo 620.06 denominato “anticipo compensi per
notifiche verbali”;
b) euro 98.000,00 a titolo di rimesse ai Comuni aderenti al Servizio
associato di Polizia Locale del “Basso Adige” a seguito di violazioni
accertate e contestate nei territori di competenza, somma da allocare
sul capitolo 623.01 denominato “riversamento introiti sanzioni Cds ai
Comuni Convenzionati”;
c) euro 2.000,00 a titolo di rimborso riconosciuto ai trasgressori che
dovessero effettuare in misura eccedente se non addirittura doppia il
pagamento della violazione, somma da allocare sul capitolo 622.01
denominato “rimborso somme indebitamente introitate”;
Così per una somma complessiva, pari ad euro 2.100.000,00, che nella misura
di almeno il 50% deve essere destinata nel rispetto del dettato normativo di
cui al citato art. 208 comma 4 lett.a), lett.b) e c) del vigente codice della
strada, dando atto, sin da ora, che nessuna somma viene accantonata in favore
dell’ente proprietario della strada (Veneto Strade S.p.A)sul cui tratto di
competenza è stato autorizzato ed installato un impianto fisso di rilievo
della velocità atteso che trattasi di strada “in concessione” esclusa
dall’ambito di applicazione della citata novella di cui all’art. 142 comma 12
bis del vigente codice della strada, fatto salvo eventuali, ove riconosciuti,
accordi “jure privatorum” intervenuti tra le parti;
Ciò premesso la prevista quota del 50%,
l’odierno provvedimento è cosi destinata:

pari

ad

euro

1.050.000,00,

con

1) euro 262.500,00 per le finalità di cui alla lettera a) del comma 4^
dell’art. 208 del vigente codice della strada e precisamente cura ed
ammodernamento della segnaletica stradale con allocazione di tale
prevista somma al capitolo 1190.01 denominato “manutenzione ordinaria
strade e segnaletica” di competenza ed affidato alla gestione del
Dirigente del III Settore (Ufficio tecnico);
2) euro 262.500,00 per le finalità di cui alla lettera b) del comma 4^ del
citato art. 208 e precisamente acquisto di beni ed attrezzature per
l’attività di Polizia Stradale, in piena adesione all’attività
interpretativa e consultiva resa dalla Corte dei Conti (“Non v’è dubbio
che il riferimento agli automezzi e ai mezzi, si riferisca alle
dotazioni di beni del reparto o del Corpo considerato nel suo insieme”
ed inoltre “Rientrano de plano nella nozione di attrezzature quasi
tutti gli esempi annotati dall’amministrazione richiedente - divise e
buffetteria ecc” – e da ultimo “non v’è dubbio che lo svolgimento di
esercitazioni
di
tiro,
peraltro
obbligatorie
siano
attività
finanziabili con la quota dei proventi “de quibus” da ult. Corte dei
Conti per la Lombardia parere n. 274/2013) con allocazione di tale
prevista somma sui capitoli di competenza del Dirigente della Polizia
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Locale e precisamente:
a) cap. 610.04 denominato “spese per la Polizia Municipale” per un
importo pari ad euro 32.500,00;
b) cap. 2080.01 denominato “acquisto beni mobili ed attrezzature”
per
un importo pari ad euro 180.000,00;
c) cap. 610.05 denominato “fornitura vestiario Polizia Municipale”
per un importo pari ad euro 20.000,00;
d) cap. 621.01 denominato “spese per esercitazioni Tiro Segno
Nazionale” per un importo pari ad euro 5.000,00;
e) cap. 622.01 denominato “spese di funzionamento sistema di video
sorveglianza” per un importo pari ad euro 25.000,00;
3) euro 525.000,00 per le finalità di cui alla lettera c) del comma 4^,
del citato art. 208 e comma 5^ bis e precisamente spese connesse al
“miglioramento della sicurezza stradale” con allocazione, di tale
prevista somma, nelle seguenti modalità e quote:
a) euro 460.000,00 somma da destinare alle manutenzioni stradali e
da ascrivere al capitolo 1190.01 denominato “manutenzione
ordinaria strade e segnaletica stradale” di competenza ed
affidato alla gestione del Dirigente del III Settore (Ufficio
Tecnico);
b) euro 50.000,00 somma da destinare al finanziamento delle
assunzioni a tempo determinato e di carattere stagionale di
personale appartenente ai ruoli della Polizia Municipale in piena
adesione al dettato di cui al comma 5^ bis del citato art. 208,
allocando tale risorsa sul capitolo 590.03 “stipendi personale a
tempo determinato” di competenza ed affidato alla gestione del
Dirigente del I Settore (Ufficio Personale);
c) euro 14.000,00 somma da destinare al finanziamento della
previdenza integrativa del Personale della Polizia Municipale nel
rispetto della citata disciplina e, non da ultimo, dell’art. 17
del C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali stipulato in
data 22.01.2004 e della prevista contrattazione decentrata già
operata dall’ente in sede di delegazione trattante, allocando
tale risorsa sul capitolo 590.04 “fondo previdenza complementare”
di competenza ed affidato alla gestione del Dirigente del I
Settore (Ufficio Personale);
d) euro 1.000,00 somma da destinare al finanziamento dell’educazione
stradale da iscrivere sul capitolo 620.12 denominato “Spese per
educazione stradale” di competenza ed affidato alla gestione del
Dirigente della Polizia Locale, in piena adesione al dettato
delle citate novelle legislative che perseguono, tra l’altro, la
prevenzione grazie all’educazione degli scolari.
Visti gli art.li 142 e 208 del D.P.R. 30/04/1992, n. 285;
Visto l'art 393 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso
favorevole aì sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

parere

·

il Dirigente/Comandante della Polizia Locale per la regolarità tecnica;

·

il Dirigente di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
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Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
Per le motivazioni in premessa citate e che si intendono qui integralmente
riportate nel loro contenuto formale e sostanziale:
1)La previsione di entrata da iscrivere nel formulando bilancio di
previsione, per l’anno 2014, derivante dall’irrogazione delle sanzioni
previste dal vigente codice della strada è pari ad euro 2.650.000,00;
2)Tale somma deve essere decurtata di un importo pari ad euro 550.000,00 per
le ragioni sopra esposte e precisamente :
a)euro 450.000,00 a titolo di spese postali e di accertamento;
b)euro
98.000,00
a
titolo
di
riversamento,
in
favore
dei
comuni
convenzionati, degli introiti delle sanzioni accertate e contestate sui
territori di competenza così come previsto dalle clausole convenzionali
inserite in sede di stipulazione della Convenzione per la gestione associata
e coordinata del Servizio di Polizia Locale, attualmente attiva con i Comuni
di Castagnaro e Terrazzo, a norma dell’art. 30 del T.U.E.L.;
c)euro 2.000,00 a titolo di rimborso, in favore dei trasgressori, delle somme
indebitamente riscosse;
Così per una somma complessiva pari ad euro 2.100.000,00 che nella misura di
almeno il 50%, deve essere destinata alle finalità di cui all’art. 208 comma
4^ lettera a),b) e c) e comma 5^ bis.
3)Di destinare un importo, pari ad euro 1.500.000,00, alle citate finalità
come sopra esposto e precisamente:

Capitolo

Denominazione

Totale euro

1190.01 (Gestione
dell’ Ufficio
Tecnico Comunale)

Segnaletica stradale

262.500,00 art. 208
comma 4^ lett. a)

2080.01

Acquisto beni mobili
ed attrezzature

180.000,00 art. 208
comma 4^ lett. b)

610.04

Spese per la Polizia
Municipale

32.500,00 art. 208
comma 4^ lett. b)
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610.05

Fornitura vestiario
Polizia Municipale

20.000,00 art. 208
comma 4^ lett. b)

621.01

Spese esercitazioni
T.S.N. – finanziato
quota proventi art.
208 comma 4^ lett.b)

5.000,00 art. 208
comma 4^ lett. b)

622.02

Spese di funz. Sist.
di Video Sorveglianza
art. 208 comma 4
lett.b)

25.000,00 art. 208
comma 4^ lett. b)

590.04 (Gestione
dell’Ufficio
Personale)

Fondo previdenza
complementare
Personale Polizia
Municipale

14.000,00 art. 208
comma 4^ lett. c), 5^
bis

620.12

Spese per educazione
stradale

1.000,00 art. 208
comma 4^ lett. c), 5^
bis

1190.01 (Gestione
dell’Ufficio Tecnico
Comunale)

Manutenzioni stradali

460.000,00 art. 208
comma 4^ lett. c), 5^
bis

590.03 (Gestione
dell’Ufficio
Personale)

Assunzioni a tempo
determinato personale
di Polizia Municipale

50.000,00 art. 208
comma 4^ lett. c), 5^
bis

cap. finanziati ai
sensi dell’art. 208
comma 4^,5^ bis.

Spese finanziate ai
sensi dell’art. 208
cds

Tot. euro 1.050.000,00
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d) Di dare atto, sin da ora, che nessuna somma viene accantonata in favore
dell’ente proprietario della strada (Veneto Strade S.p.A)sul cui tratto
di competenza è stato autorizzato ed installato un impianto fisso di
rilievo della velocità atteso che trattasi di strada “in concessione”
esclusa dall’ambito di applicazione della citata novella di cui
all’art. 142 comma 12 bis del vigente codice della strada, fatto salvo
eventuali, ove riconosciuti, accordi “jure privatorum” intervenuti tra
le parti;
e) Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici) così
come previsto dalla disciplina vigente
Dopo di che,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del T.U. 18/08/2000 n. 267.

pag.8

CITTA'

DI

LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

Allegato alla Deliberazione G.C. n.
OGGETTO:

175 del 19/08/2014

DESTINAZIONE, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DELL'ANNO 2014, DI UNA
QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL CODICE
DELLA STRADA.

===============================================================
SETTORE 4° SETTORE
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO in ordine alla regolarità tecnica della
proposta.
(

) POSITIVO

(

) NEGATIVO

motivo: _________________________________________

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
DOTT. LUIGI DE CIUCEIS
==============================================================
2°SETTORE
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA in ordine alla regolarità contabile
della proposta.
(

) POSITIVO

(

) NEGATIVO

motivo: _________________________________________
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Milena Mirandola

_____________________________________________________________________________
Non viene dato il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma
1, del T.U. 18.08.2000, 267, in quanto la proposta non prevede impegno di
spesa o diminuzione di entrata.
Visto

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Milena Mirandola

=============================================================================
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to SCAPIN

IL SEGRETARIO GENERALE

CLARA

f.to BALLARIN

ALESSANDRO

_______________________________________________
- Attestazione di regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.13, comma
5, del t.u. 18.08.2000, n.267.
- Registrazione di sottoimpegno di spesa;
Impegno n° ______________ Cap.____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Milena Mirandola

_______________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è in corso di
pubblicazione presso l'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni da oggi, a
norma dell'art.124, comma 1 del T.U. 18.8.2000, n. 267.
Legnago, lì

IL CAPO UNITA' OPERATIVA
f.to Caterina Barbieri

_______________________________________________
Per copia conforme ad uso amministrativo.
Legnago, lì

IL CAPO UNITA' OPERATIVA
Caterina Barbieri

________________________________________________
La presente Deliberazione:
- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma
3, del T.U. 18.8.2000, n.267.
Legnago, lì

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to Cinzia Muraro

________________________________________________
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