
 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 
Provincia di Mantova 

Codice Ente: 10847 

 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    17 

 

 

 

 

OGGETTO : 

DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA 

STRADA AI SENSI DEL D.LGS. N.285/1992 E S.M.I.- DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2017. 

 

 

L’anno   duemiladiciassette  addì   due  del mese di  marzo  alle ore  12:00  nella sala 

delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 

 
 

 Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. -As. 

MARCHETTI ARNALDO   SINDACO-PRESIDENTE  Presente 

BOCCALETTI ROBERTA   VICE SINDACO  Presente 

DALLEVI MARIO   ASSESSORE  Presente 
 

 

Totale    3    0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Signor CAPPILLI STEFANO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

 

Il Signor  MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE   assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 208 del D.lgs. n. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla 

Legge n. 120/2010, il quale, a far data dal 13/08/2010, stabilisce: 

- al comma 4, che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai comuni sia destinata: 

 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; 

 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 dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e polizia municipale; 

 ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse al miglioramento 

della sicurezza stradale; 

- al comma 5, che i comuni determinino annualmente, in via provvisionale, con delibera 

della 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% dei proventi alle 

finalità di cui al citato comma 4; 

- al comma 5-bis, che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 

citata nella lettera c) del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del 

totale) può essere anche destinata a:  

 assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme 

flessibili di lavoro; 

 finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 

sicurezza    urbana e alla sicurezza stradale; 

 finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle 

violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187; 

 acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale 

e polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 

sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 393 del D.P.R. n. 495/1992; 

VISTA la delibera n. 104/2010/Reg. del 15/09/2010 della Corte dei conti - Sezione regionale 

di controllo per la Toscana; 

VISTO il parere n. 961/2010/PAR. del 13/10/2010 della Corte dei Conti - Sezione regionale di 

controllo per la Lombardia; 

VISTO l’art. 142, comma 12-bis, del D.lgs. n. 285/1992 che recita : “I proventi delle sanzioni 

derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente 

articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero 

attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle 

violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, 

in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato 

effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 

del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende 

l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.”; 
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RITENUTO che occorra fin d’ora determinare la prevedibile entrata delle sanzioni per 

violazioni al Codice della Strada che saranno accertate nell’anno 2017 e determinare le quote 

da destinarsi alle finalità previste dall’art. 208 del Codice della Strada per la loro iscrizione nel 

bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 97 del 28/11/2016 con la quale è stata approvata 

convenzione con il Comune di Poggio Rusco per il servizio di Polizia Locale e di Polizia 

Amministrativa Locale (periodo 1.1/31.12.2017); 

VISTO altresì il Regolamento attuativo della convenzione, così come modificato con 

deliberazione di G.C. n.10 del 24/02/2017, in particolare l’art.7 “Riparto dei proventi delle 

sanzioni e delle spese” in base al quale il Comune di Poggio Rusco introiterà tutte le somme 

accertate a titolo di sanzioni al codice della strada, provvedendo a versare successivamente la 

quota a carico del Comune di Magnacavallo, ripartendo l’entrata in proporzione al numero di 

abitanti al 31.12. dell’anno precedente (fatta eccezione per i proventi derivanti da violazioni 

accertate con autovelox postazione fissa i quali rimarranno di completa competenza dell’Ente 

sul quale ricade l’apparecchiatura);  

VISTE le proposte di spesa formulate dal Responsabile dell’Area Finanziaria, relative a spese 

riconducibili a quelle previste dal comma 4 dell’art. 208 del D.lgs. n. 285/1992 relative 

all’esercizio finanziario 2017; 

RITENUTO, pertanto, di destinare, ai sensi del comma 4 dell’art. 208 del D.lgs. n. 285/1992, 

la somma di € 1.500,00= pari al 50% dei proventi che si ritiene ragionevolmente di accertare e 

riscuotere nell’anno 2017 per le violazioni al D.lgs. n. 285/1992, prevista nel bilancio 

preventivo quale risorsa numero 3.01.0070 per finanziare, anche solo parzialmente, gli 

interventi di spesa di seguito indicati; 

VISTO l’art. 48 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTO il Decreto “Milleproroghe” come convertito in Legge n.19 del 27/02/2017 il quale ha 

ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per 

l’esercizio 2017 da parte degli enti locali al 31 marzo 2017; 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area finanziaria ha espresso parere favorevole 

relativamente al profilo della regolarità tecnica e al profilo della regolarità contabile della 

presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49 co.1 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., 

come da allegato;  

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

D E L I B E R A 

1) DI DISPORRE che, in conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 208 del 

D.lgs. 30/04/1992 n°285 e successive modifiche, relativamente ai proventi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada e 

del Regolamento di Attuazione, questi ultimi siano introitati ed impegnati per l’anno 

2017 come segue: 

ENTRATA - TITOLO III - Entrate extratributarie del bilancio 2017: 

 Categoria 200- codice di bilancio 3020200 “Sanzioni per violazione norme in materia 

di circolazione  stradale“         €  1.500,00  

            Quota minima pari al 50%  €    750,00=; 
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 SPESA TITOLO I - Spese correnti del bilancio 2017: 

1. quota di ¼ del limite del 50% (pari al 12,50% del totale sanzioni introitate), destinato 

agli interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a 

norma e di manutenzione della segnaletica delle strade comunali, al codice di bilancio 

n.1005103 (missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità) -Cap. 1525 “Acquisto 

materiali per manutenzione ordinaria strade e fornitura di segnaletica stradale” per € 

187,50 =; 

2. quota di ¼ del limite del 50% (pari al 12,50% del totale sanzioni introitate), destinato al        

potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale, al codice di bilancio 0301104 (Missione 3: Ordine pubblico e 

sicurezza), Cap. 1140 “Convenzione con il Comune di Poggio Rusco per servizio 

associato di vigilanza” per € 187,50 =;  

3. quota di ½ del limite del 50% (pari al 25,00% del totale sanzioni introitate), destinato al 

miglioramento della sicurezza stradale attraverso la manutenzione delle strade di 

proprietà dell’ente, al codice di bilancio n. 1005103 (missione 10: Trasporti e diritto 

alla mobilità), Cap. 1519 “Manutenzione ordinaria strade”  per € 375,00= ;  

2) DI PROVVEDERE, non appena saranno definite le modalità tecniche, alla 

trasmissione per via telematica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al 

Ministero dell’Interno di copia della presente deliberazione (la scadenza a regime sarà il 

31 maggio di ogni anno); 

3) DI DICHIARARE, previa successiva separata ed unanime votazione favorevole, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^co. del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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IL SINDACO -PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CAPPILLI STEFANO  

 

 
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CAPPILLI STEFANO 

Magnacavallo, lì  

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  23-03-2017                                 al  06-04-2017                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPPILLI STEFANO 

 

 
Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 02-03-2017 

 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li 03-03-2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPPILLI STEFANO 

 


