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COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  
 DESTINAZIONE  DEI  PROVENTI  SANZIONI  AMMINISTRATIVE  PECUNIARIE  PREVISTE  DAL  CODICE  DELLA

STRADA PER L’ANNO 2022- ART. 208 DEL D. LOS. 285/92.

  

L’anno  duemilaventidue il giorno     quindici
del mese di    aprile alle ore    17:40  nella Sede Municipale, convocata

 dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti

1. MATTEA Ivano - Sindaco SI
2. MENIA D'ADAMO Mirco - Assessore SI
3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria - Assessore SI

Presenti N. 03

Partecipa il Sig.  Mattea Ivano  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. Pilotto dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata 
in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

 l’art.  208, comma quarto,  del  D. Los.  30 aprile 1992,  n.  285 e ss.mm.,  recante
disposizioni per il  nuovo Codice della Strada, definisce i criteri per l’utilizzo degli
introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto stesso;

RICHIAMATO l’art. 208, comma 4, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente
dopo le modifiche apportate dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 il  quale, a far data dal
13/08/2010 stabilisce  che una  quota  pario  al  50% dei  proventi  spettanti  ai  Comuni  è
destinata:

 a) in  misura non inferiore ad un quarto  della  quota citata,  cioè non inferiore al
12,5%  del  totale,  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 ad un quarto  della  quota citata,  cioè non inferiore al
12,5% del totale, 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 della polizia locale;

 c)  ad  altre  finalità,  in  misura  non  superiore  al  25%  del  totale,  connesse  al
miglioramento della sicurezza stradale;

VISTO l’art.  208,  comma  5,  del  C.d.S.  che  statuisce  che  i  Comuni  determinano
annualmente,  in  via  previsionale,  con  delibera  di  Giunta,  le  quote  da  destinare  alle
predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la
restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

CONSIDERATO,  inoltre,  che  il  comma  5  bis  della  suddetta  disposizione  normativa,
prevede che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lett.
c)  del  comma quarto può essere anche destinata alle assunzioni  stagionali  a progetto
nelle forme di contratti a tempo determinato e alle forme flessibili di lavoro oppure anche al
potenziamento dei  servizi  di  controllo  finalizzati  alla  sicurezza urbana e alla  sicurezza
stradale;

RILEVATO che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni previste
dal codice della strada deve essere determinata annualmente con apposita deliberazione
della Giunta Comunale;

SENTITE le indicazioni del Responsabile del Servizio di Polizia locale in merito alla stima
di  entrata  dei  proventi  per  violazioni  al  C.d.S.  e  alle  proposte  in  ordine  alla  loro
destinazione, per i quali di prevede un introito complessivo pari ad € 150,00, il cui 50%
corrisponde alla somma di € 75,00;

VISTO l’art. 31, comma 17, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 

VISTO l’art. 18 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono stati richiesti
e formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

A VOTI unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI DETERMINARE per l’esercizio finanziario 2022, ai sensi e nel rispetto dei vincoli di
cui  all’art.  208  del  D.  lgs.  285/1992  (Codice  della  Strada)  le  seguenti  destinazioni  di



bilancio dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni per le violazioni al Codice
della Strada:

4. importo da iscrivere nella parte 1^ - Entrata – Titolo III – Cat. 2 – Tipol. 200  Entrate
extratributarie del bilancio 2022 nella risorsa denominata “Violazione al codice della
strada.” Euro 150,00;

5. 50% dell’importo di cui al punto a) Euro 75,00;

6. importo da iscrivere nella parte 2^ - Spesa – Titolo I – Miss. 10 – Prog. 5 – Mac.
103  Spese  correnti  del  bilancio  2021:  (cap.  812000)  “Spese  per  segnaletica
stradale”: Euro 75,00;

2. DI DARE ATTO che il  presente provvedimento costituirà un allegato del Bilancio di
Previsione 2022/2024;

3. DI DICHIARARE con separata votazione unanime e palese, la presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267,  onde garantire  l’efficacia  all’approvazione,  in  Consiglio  Comunale,  del  Bilancio  di
Previsione 2021-2023 e dei suoi allegati.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
                                Mattea Ivano
                        firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
                             Pilotto dr. Enrico
                           firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
giorno  ____________________
                          L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                            Menia C.Anna Grazia
  firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

 è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ___________________ al __________________, senza 
opposizioni e/o reclami;

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________;

 dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                    Pilotto dr. Enrico

firmato digitalmente
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