
 

 

Comune di Eboli

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 151 /G del 12/06/2015 

 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DEL Dlgs 30 

APRILE  1992, n. 285, ART. 208 - CODICE  DELLA  STRADA   

 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di giugno alle ore diciannove e trenta minuti, 

in Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 

l’assistenza del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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VISTO l’art. 208 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dalla legge 29 
luglio 2010, n. 120, il quale prevede che regioni, province e comuni determinano annualmente, 
con apposita deliberazione di Giunta Comunale, la destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada (CdS); 
 

RILEVATO che, ai sensi della norma sopra citata, i proventi derivanti dalle sanzioni 
amministrative per violazioni al Codice della Strada (CdS) devono essere destinati, in misura 
non inferiore al 50%, per le seguenti finalità: 
� per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 

potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 

25%); 
� per il 25% (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%); 

� per il restante 50% ai seguenti interventi: 

• 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; 
• 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. 

 
ATTESO: 

che, l’art.393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attivazione del nuovo 

codice della strada) impone l’obbligo di iscrivere nel bilancio annuale di previsione un apposito 
capitolo di entrata e di uscita dei proventi spettanti e di fornire annualmente al Ministero dei 
Lavori Pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese; 
che, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al 
Codice della Strada negli esercizi precedenti e delle indicazioni del Responsabile del Servizio di 
Polizia Municipale, per l’esercizio finanziare 2015 si prevede di incassare a tale titolo la somma 
di €350.000,00 (trecentocinquantamila/00); 
 

RITENUTO di destinare, per l’anno 2015, una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni 
amministrative in oggetto, per un importo previsto pari a €175.000,00 (centosettantacinquemila/00) 
per le finalità di seguito specificate: 
 

FINALITA’ % IMPORTO (€) RIF. BILANCIO 

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

40 70.000,00 Cap.  8131 

Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, 
(min. 25%). 

42,60 74.500,00 
Cap.  3139 
        3147 
        3148 

Forme di previdenza e assistenza complementare. 10 17.500,00 Cap.  3141 
Acquisto di 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. 

7,4 13.000,00 
Cap.  3145 
         3149 

 
TOTALE 100 175.000,00 

 
 
CON i poteri previsti dall’art.107 del Dlgs.n. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Lo-

cali); 
 

SSII  PPRROOPPOONNEE  

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
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di stabilire, per l’anno 2015, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni 
amministrative per violazioni al Codice della Strada (CdS) pari a € 350.000,00 
(trecentocinquantamila/00); 

 
di destinare, ai sensi dell’art. 208 del Dlgs.n. 285/92, una quota pari al 50% dei proventi delle 
sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada (CdS) relativi all’anno 2015, pari a 
€175.000,00 (centosettantacinquemila/00), per le finalità di seguito specificate: 
 

FINALITA’ % IMPORTO (€) RIF. BILANCIO 

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

40 70.000,00 Cap.  8131 

Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, 
(min. 25%). 

42,60 74.500,00 
Cap.  3139 
        3147 
        3148 

Forme di previdenza e assistenza complementare. 10 17.500,00 Cap.  3141 
Acquisto di 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. 

7,4 13.000,00 
Cap.  3145 
         3149 

 
TOTALE 100 175.000,00 

 
di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Ministero dei Lavori Pubblici, 
ai sensi dell’art.208, comma 4, del Dlgs.n.285/92 (solo per comuni con popolazione superiore a 10.000 

abitanti); 
 

di presentare al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 393 del D.P.R. n. 495/1992, il 
rendiconto finale delle entrate e delle spese relative ai proventi delle sanzioni amministrative 
per violazioni al Codice della Strada (CdS) relative all’anno 2015. 
 
                                                                                               IL COMANDANTE LA P.M. 
                                                                                               dott. ing. Cosimo POLITO 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 

 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
          con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 

   DELIBERA  

 

di stabilire, per l’anno 2015, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni 
amministrative per violazioni al Codice della Strada (CdS) pari a € 350.000,00 
(trecentocinquantamila/00); 

 
di destinare, ai sensi dell’art. 208 del Dlgs.n. 285/92, una quota pari al 50% dei proventi delle 
sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada (CdS) relativi all’anno 2015, pari a 
€175.000,00 (centosettantacinquemila/00), per le finalità di seguito specificate: 
 

FINALITA’ % IMPORTO (€) RIF. BILANCIO 

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

40 70.000,00 Cap.  8131 

Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, 
(min. 25%). 

42,60 74.500,00 
Cap.  3139 
        3147 
        3148 

Forme di previdenza e assistenza complementare. 10 17.500,00 Cap.  3141 
Acquisto di 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. 

7,4 13.000,00 
Cap.  3145 
         3149 

 
TOTALE 100 175.000,00 
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di inviare la presente deliberazione, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.208, 
comma 4, del Dlgs.n.285/92 (solo per comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti); 

 
di presentare al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 393 del D.P.R. n. 495/1992, il 
rendiconto finale delle entrate e delle spese relative ai proventi delle sanzioni amministrative 
per violazioni al Codice della Strada (CdS) relative all’anno 2015. 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134- 
comma 4 del D.Lgs n.267/2000 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Cosimo Polito  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 11/06/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 11/06/2015 

   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole  12/06/2015                                         Segretario Generale  

                 f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 

 

 

 

 

 
 
 


