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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 98  del 21/09/2017

OGGETTO: DESTINAZIONE  DEI  PROVENTI  DELLE  SANZIONI  
AMMINISTRATIVE  PECUNIARIE 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 208 DEL CODICE DELLA STRADA – BILANCIO 
2018.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di  Settembre alle ore  15:45 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che:
 il 4° comma dell'art. 208 del D.Lgs. N°285/92, così come modificato dalla L. N°120/2010, dispone che 
una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti, per sanzioni amministrative pecuniarie derivanti 
dalle violazioni al Codice della Strada, siano destinati:

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 necessari per i Corpi ed i servizi di polizia locale di cui alla lettera e) 
del comma 1 dell'articolo 12 del C.d.S.; 
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 del C.d.S., 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 dei Corpi e dei servizi 
di polizia locale, alle misure di cui al comma 5-bis del citato art.208 del D.Lgs. N°285/92 tra cui  
assunzioni a tempo determinato, il finanziamento di progetti dei servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale nonché a progetti di potenziamento dei servizi di controllo 
finalizzati alla sicurezza urbana, servizi serali, notturni di prevenzione di cui agli artt.186-186 bis e 
187 del C.d.S. e all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature del Corpi di Polizia Locale di cui alle 
lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art.12 del C.d.S.;

Visto che l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16.02.1992, N°495, 
secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di 
entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del Codice, con obbligo, per le 
somme introitate e per le spese effettuate, di  fornire al Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti e al 
Ministero dell'Interno rendiconto finale delle entrate e delle spese;
Vista la delibera N°104/2010/Reg del 15.09.2010 della Corte dei Conti  Sezione regionale di controllo 
della Toscana;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 27.07.2017, avente ad oggetto “Approvazione 
documento unico di programmazione 2018/2020”; 
Considerato che le previsioni di entrata anno 2018 possono essere quantificate in € 70.000,00 relative al 
cap. 430 ed in € 71.000,00 relative al cap. 432;
Ritenuto necessario determinare  per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione di spesa per 
l'esercizio finanziario 2018 le quote da destinarsi alla finalità previste dal secondo e quarto comma 
dell'art. 208 del C.d.S. , come modificato dalla Legge 122/2010;
Ritenuto di dover destinare una quota parte pari al 50% della somma sopracitata alle finalità suindicate 
con imputazione a:
Capitolo  art.208 

D.Lgs.285/92
Descrizione   Importo     

964 
978

comma 4 
lett.a)
¼ del 50%

potenziamento e miglioramento della 
segnaletica stradale

 
€ 17.625,00 

442
468

comma 4 
lett.b)
¼ del 50%

potenziamento attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni al C.d.S. 
attraverso  acquisto di beni e prestazione di 
servizi in favore del Corpo di P.L.

 
€ 17.625,00
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Capitolo
da 
inserire

comma 4 
lett.c)
  ¼ del 50%            

Miglioramento della sicurezza stradale: 
manutenzione di strade di proprietà 
dell'ente, sistemazione del manto stradale, 
installazione, ammodernamento , 
potenziamento e manutenzione delle 
barriere, ecc.ecc.

€ 17.625,00

486 Comma 5 
bis
¼ del 50%

assunzioni stagionali e forme flessibili di 
lavoro, ovvero al finanziamento di progetti 
per il potenziamento dei servizi di controllo 
finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

 
€  9.625,00

1000.01
 Acquisto di automezzi ed attrezzature 
destinati al potenziamento dei servizi di 
controllo della sicurezza stradale ed urbana.

€  8.000,00

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto dall'art.48 comma 2, del D.Lgs. 
N°267/2000; 

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti, degli 
artt. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa nonché la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, competente in materia;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;

Delibera

Per quanto in narrativa esposto, da intendersi qui integralmente richiamato:

1. di stabilire, in ossequio alle disposizioni citate, che una quota delle entrate del 2018, pari al 50%, 
derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada verranno destinate per le finalità ed 
importi di cui in premessa;

2. di dare atto che si provvederà all'assunzione di formali impegni di spesa con successivi 
provvedimenti in relazione agli introiti che si accerteranno per cassa;

3. di prendere atto che la relazione di rendicontazione delle predette sanzioni, prevista dal comma 12-
quater dell'articolo 142 del D.Lgs. 285/1992, sarà inviata al competente ministero solo a seguito  
dell'emanazione del previsto decreto ministeriale ai sensi dell'art.25 comma 3 della Legge 
N°120/2010. 

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 
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CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  VII Servizio - 
Corpo di Polizia 
Locale 
Il 19/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         COM. DI PALMA BRUNO                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 20/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                           COM. MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


