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COMUNE DI ALI’ 
 

Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME)  

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217  
protocollo@pec.comune.ali.me.it 

 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  25  DEL 7/02/2018 
 
OGGETTO: Codice della strada – Violazioni –Proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie - Destinazione esercizio finanziario 2018.  
 
L’anno Duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di FEBBRAIO alle ore 19,30 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la 
Giunta Municipale con l’intervento dei Signori:  

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente x  

02) Raneri Rosy Assessore  x 

03) Smeralda Paolo Assessore  x 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore x  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore x  
 
Assente: Smeralda Paolo e Raneri Rosy.  
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli. 
 
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 
 
53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 
 
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
 
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 
 

E’ APPROVATA  
Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO Il 

presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 

L’Assessore Anziano 

F.to Grioli Francesco Cateno 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Codice della strada – Violazioni –Proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie - Destinazione esercizio finanziario 2018. 
 

IL SINDACO 
 

VISTO  

- il decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, la quale 

ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei 

proventi delle sanzioni del C.d.S., con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da 

violazioni ai limiti di velocità all’ente proprietario della strada; 

- che l’art. 208, coma 1, del d.Lgs. n. 285/1992, recita che “I proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, 

quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da 

funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi 

stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da 

funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni”; 

- che l’art. 208, comma 4, del d.Lgs. n. 285/1992, come modificato dall’art. 10, comma 3, della 

L. 366/1998 e dall'art. 31, comma 17, legge 23 dicembre 1998 n. 448, nonché dall'art.18, comma 2, 

legge 7 dicembre 1999 n. 472, dall’art,. 53, comma 20, legge 388/2000, dall’art. 15 del D.Lgs. 

15/01/2002 n. 9 ed, infine, dalla legge 120/2010, prevede 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”; 

 

CONSIDERATO che il comma 5-bis del sopra citato articolo, stabilisce 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”; 

 

CONSIDERATO che in ordine a tale fattispecie, va evidenziato l’orientamento recente della 

giurisprudenza contabile (Cfr. Corte dei Conti Sicilia, delibera n. 65/2014) secondo cui “Il comma 5 

bis dell’art. 208 CdS consente la destinazione delle predette risorse a favore del personale della 
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Polizia Locale alla condizione che risultino elaborati specifici progetti indirizzati al potenziamento 

dei servizi di controllo volti a garantire la sicurezza urbana e la sicurezza stradale ovvero destinati a 

potenziare i servizi notturni e la prevenzione delle violazioni connesse all’uso di alcool e delle 

sostanze stupefacenti”, precisando che la ratio della norma non è “certamente ai fini della 

distribuzione generalizzata a favore dei dipendenti della Polizia Locale come anche non di certo per 

remunerare servizi o attività già svolte ordinariamente dal personale ma piuttosto per lo sviluppo di 

progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore. Pertanto l’Ente potrà 

certamente, rispettando le predette condizioni poste dal Legislatore, destinare la quota dei proventi 

derivante dalle sanzioni correlate alle violazioni del Codice della Strada alla realizzazione di 

progetti specifici indicati dalla norma osservando comunque alcune cautele per salvaguardare la 

sana gestione finanziaria dell’ente”; 

 

RILEVATO che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative 

per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della 

Giunta Comunale, come segue: 

Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 

50%, per le seguenti finalità: 

a) per il 12,50% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 

potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%); 

b) per il 12,50% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia 

di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%); 

c) per il restante 25% ai seguenti interventi: 

–  manutenzione delle strade di proprietà dell'ente; 

–  installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere 

e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell’ente; 

–  redazione dei piani urbani del traffico; 

–  interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, 

pedoni e ciclisti); 

–  corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado; 

–  forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale; 

–  interventi a favore della mobilità ciclistica; 

–  assunzione di personale stagionale a progetto; 

–  finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 

urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni; 

–  acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale 

destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza 

stradale; 

 

VISTO l’articolo 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 

16 Dicembre 1992, n. 495, il quale prevede “Gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio 

bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ai sensi 

dell’articolo 208 del codice”; 
 

TENUTO CONTO che a decorrere dal 01 gennaio 2015, le nuove regole di contabilità di cui al D. 

lgs. 118/2011 modificato dal D. lgs. 126/2014, ispirate al principio della “competenza finanziaria 

potenziata”, in relazione al profilo dell’esigibilità delle entrate, stabiliscono che le stesse sono 

accertate per l’intero importo del credito, comprensive di quelle entrate di dubbia e difficile 

esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, precisando che, con riferimento ai 

proventi per violazioni al CdS, si è statuito che l’accertamento viene a determinarsi con la data di 

notifica del verbale, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende 

l’obbligazione esigibile”; 
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RITENUTO di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018 le 

somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui all’articolo 208 del 

d.Lgs. n. 285/1992; 

 

RITENUTO CHE occorre determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative pecuniarie 

che saranno accertate dal Comune di Alì nell’anno 2018 e determinare le quote da destinarsi alle 

finalità previste dai commi 2 e 4 dell’articolo 208 – Cds, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di 

previsione per l’esercizio finanziario 2018. 

 

PRESO ATTO CHE la proposta in oggetto deve essere deliberata prima dell’approvazione del 

bilancio di previsione annuale; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91  e s.m.i.; 

VISTA il D.Lgs. 285 del 30 Aprile 1992;  

VISTA la L.R. 30/2000 e s.m.i. 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

                                                              

P R O P O N E 

 
 

1) DI DETERMINARE, per l’anno 2018, l’importo delle sanzioni da iscrivere nel bilancio 

comunale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 208, comma 4 del D.Lgs. 285/1992, 

relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme 

del Codice della Strada, e di seguito riportato: 

 Importo pari ad euro 2.500,00 (Duemilacinquecento/00) da iscrivere nella parte 1°  - 

Entrata – Titolo III – Entrate Extra – Tributarie del bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2018, Categoria 1°,  nell’apposita risorsa denominata “ Polizia Municipale 

risorse finalizzate Codice della Strada”; 

 Importo pari ad € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) da iscrivere nella parte 2° - Spesa 

– Titolo I – Spese correnti del bilancio di previsione per l’esercizio 2018:  

Cod.10.05.1.103 Cap. 976.      

 

2) DI ISCRIVERE le previsioni sopra indicate nello schema di bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2018 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile dell’Area Finanziaria per i 

provvedimenti di competenza. 

 

4) DI TRASMETTERE al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell’interno, ai sensi 

dell’art. 142, comma 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione 

dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative; 

 

5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line  del 

Comune di Alì. 

 

6) DICHIARARE ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

l’urgenza di procedere in merito. 

                                                                                IL PROPONENTE 

                                                                               IL SINDACO 

                                                                                     (Pietro Fiumara)                                                                         
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COMUNE DI ALI’ 
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Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME)  
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000 
 

 

************************************************************ 

 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Codice della strada – Violazioni –Proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie - Destinazione esercizio finanziario 2018. 
 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 

30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 7 febbraio 2018 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                           Il Segretario Comunale  

                                                                             F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                     _______________________________________ 
 

 

    *************************************************************** 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 

30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime 

parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì 7 febbraio 2018 

                                                                        Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                              F.to Satta Natale 

____________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n.________________ dal _______________________ al _______________________ 
 
(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 
 
 

Alì, ______________________ 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

______________________________ 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 7 febbraio 2018.  
 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni 

 

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

(Immediatamente esecutiva) 
 

 

Alì, 7 febbraio 2018 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
 

 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


