
N. 12 del 29.01.2008

OGGETTO: CODICE  DELLA  STRADA  –  VIOLAZIONI  –  PROVENTI  DELLE 
SANZIONI  AMMINISTRATIVE  PECUNIARIE  –  DESTINAZIONE. 
ANNO 2008.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il quarto comma dell’art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 il quale 
stabilisce  che  i  comuni  devono  devolvere  il  provento  delle  sanzioni  pecuniarie  per  le 
violazioni  al  Codice  della  strada  alle  finalità  previste  dal  secondo  e  quarto  comma  del 
predetto art. 208 provvedendo annualmente a determinare, come deliberazione della Giunta, 
le quote da destinare alle suindicate finalità;

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;

Ritenuto che occorre pertanto fin d’ora determinare la prevedebile entrata per 
sanzioni  amministrative  pecuniarie  che  saranno  accertate  dal  Comune  nell’anno  2008  e 
determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dal secondo e quarto comma dell’art. 
208 del Codice della strada, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2008.

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 285 e successive modifiche.

 Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato  reso ai sensi dell’art. 49 
– comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di determinare per l’anno 2008, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma 
dell’art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, relativamente ai proventi delle sanzioni 
amministrative  pecuniarie  per  violazione  alle  norme  del  Codice  della  strada  e  del 
regolamento di attuazione:
a) importo da iscrivere nella parte 1^ - Entrata, Titolo III – Entrate extratributarie 

del  Bilancio  2008,  Categoria  1^,  nell’apposita  risorsa  denominata  “Proventi 
delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada ed 
al relativo regolamento di attuazione” € 70.000,00.=

b) importi  da iscrivere nella  parte 2^ -  Spesa – Titolo I° - Spese correnti  – del 
bilancio 2008;



Potenziamento e miglioramento segnaletica stradale, materiali ed opere per 
il miglioramento delle sedi stradali
cod. 1080101 Personale €    10.000,00.=

Manutenzione mezzi tecnici e servizi Ufficio Polizia Municipale
cod. 1030102 Acquisto di beni di consumo €   20.000,00=
cod. 1030103 Prestazione di servizi €   22.000,00.=

Totale complessivo, corrispondente al 74,28% della Previsione 
di Entrata €   52.000,00.=

==========

2) di dare atto che le previsioni suddette sono state iscritte nello schema del bilancio di 
previsione  per  l’esercizio  2008  da  sottoporre  alla  approvazione  del  Consiglio 
comunale;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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