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MODEtto DI RELAZIONE

(aft. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

INFORMAZIONI GENERALI

Denom inazione ente locale:ARRONE (TR)

Codice ente locale: 3100800050

Tìpologia ente: COMUNE

Anno a cui si riferiscono i proventi: 2018

PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DELLE NORME
DEL CODICE DETLA STRADA, COME RISUITANTI DATLA CONTABILITÀ DELL'ENTE
DEI.T'ANNO PRECEDENTE.

2

I dati contenuti si intendono da rendiconto approvato
ldati si intendono da verbaledi chiusura

(st)
(No)

Quadro I
D E scRtztoN E

Specificazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti
massimi di velocità di cui all'art. 142, comma l2-bis:

lMPoRro

A
Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le
violazioni alcodice della strada (ad eccezione delle sole violazioni dicui
all'arl. t42, comma 12-bis)

74.773,00

B

Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis,
comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di
competenza e in concessione

0,00

c

50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento del-
le violazioni dei limiti massimi di velocita di cui all'art. 142, comma 12-bis,
comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di
proprietà dell'ente locale

D

50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento del-
le violazioni dei limiti massimi di velocita di cui all'art. 142, comma 12-bis,
comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di
polizia stradale dipendenti da altri enti.

TorAl-E pRovENTt vtoLAztoNt LtMtI MAsstMt Dt vELoctrA Ex ART, 142, coMMA 12-Bts

21.43 5,85

0,00

21.435,8s

TorAtE pRovENTt vtoLAztoNt AL cootcE DELLA stRADA 36.148,85

Per i proventi di cui al punto C ìndicare in questa sezione gli importi versati ai singoli enti e la loro
denominazione.

I



Codice ente
. [menu a tendina]

Comune
Altro

Denominazione ente locale beneficia rio

ROVINCIA Dl l EIìr\-l O RllClONIl tlMIìRl^

TOTALE C

TOTALE D

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle vioìa-
zioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia lort. 208,
commd
4 lettero b

Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento, potenzia-
mento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale,
redazione dei PGTU. lnterventi a tutela degli utenti deboli, educazione
stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il
personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobili-
tà ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma S-bis) (ort. 208, comma 4,
lettero cl

lnterventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a

norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà
dell'Ente (ort.208, commd 4, lettero o)

Euro

lnserire importo
0,00

lnserire im porto
lnserire importo

0,00

*La somma di cui al punto C del Quadro 1è stata accantonata in attesa di erogazione e di definizione delle
competenze tra la Regione Umbria e la Provincia di Terni.

Per iproventi di cui al punto D indicare in questa sezione gli importi versati dai sìngoli enti e la loro
denominazione.

Eu ro

lnserire importo

AItro
lnserire importo
lnscrire im porto

ICAIcoLAÌo]

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO OELLE VIOLAZIONI DI CUI

AL DELL,ART. 208 COMMA 1E DEI TIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ DI CUI Att'ART. 142,
coMMA 12-BtS

Proventi derivanti da ll'accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada di cui
all'art.208 comma 1 (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142,
comma 12-bis) - Quadro 2

Destinazione ai sensi dell'art.208, comma 4 Totale in Euro

3

1.839, 13

1.839,t2

3.678,25

Codice ente Denominazione ente locale versante
. [menù a tendina ]

Provincia

TOTALE

I

I

Regione

Provincia

Comune

7.355,50 
I



Proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.
1.42, comma 12-bis) - Quadro 3

Destinazione ai sensi dell'art, 142, comma 12-ter

stradali (compreso segnaletica, barriere e relativi impianti) (142, com
12-ter -1)

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni
in materia di circolazìone stradale (compreso le spese relative al
personale) (L42, comma 12-ter -2)

TOTALE

4 UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DALT'ACCERTAMENTO DETLE VIOLAZIONI DI CUI AT

COMMA 1 DETI'ART.2O8 E DEI TIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ DI CUI ALT'ART. 142, COMMA
12-BtS

L'utilizzo dei proventi, indicando gli interventi realizzati con Ìl rispettivo costo a valere sulle risorse
ad essi destinati nei quadri dicuj al punto 3, viene riportato nei quadri seguenti. Ciascun intervento
viene numerato da 1a n ed idati sono inseriti progressivamente fìno a conclusione dell'intervento.

Utilizzo dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle norme del codice della
strada di cui all'art. 208 comma 1 (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di
cui all'art. 142, comma 12-bis)- Quadro 4

Anno 2012 cui si riferisce la relazione

Destinazione ai
sensi dell'art.
208, comma 4

208-4-o

Totale in Euro

1-6.291-,25

5.144,60

2t.435,85

Costo in Euro

Percentuale di
realizzazione

l%l

1
Manutenzione della segnaletica
stradale 1.83 9.13 25,00

208-4 o

208-4-o

TOT ALE 208-4-o

n

1.839,13 25,00

t.839,12 2 5,00
pese per acquisto attrezzature

208-4-b

208-4-b

1

2

n

25,O01.83 9,12

50,00
Assistcnza per il personale di cui
alle lettere d-bis) ed c) del comma
I. dcll'art. l2

TOT AtE 208-4-b

1

lnterventi di manutenzione e messa in sicurezza delle ìnfrastrulture]

I
I

DenominazionÉintervènto I

2l

208-4-b

I

3.618,25208-4'c



208-4-c 2

208-4-c n

f O'l ALE 2O8-4-c 3.67 8,25 50,00

TOTALE 7.355,50

Utilizzo dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di
cui all'art. 142, comma 12-bis - Quadro 5

IL RESPONSABII.E DEt SERVIZIO FINANZTARIO

DANITO TROTTI

( Docu me nto fi r moto d i g ito I m e nte )

Anno x

Destinazione aisen-
si dell'art. 142,
comma 12-ter

N" Denominazione inter-
vento

Percentuale di
realizzazione

t%t

Costo in Euro

142-12ter-1 1
Spesc per la sicurezza e

vigilanza stradale 3.3 s 0,00 L5,62

2
Manutcnzione impìanti dclla
pubblica illumìnazionc 7.348,25 34,28

142-72ter-1 3
nranutenzione segnalctica
stradale 5.593,00 26,10

TOI ALE 742-72ter-7 75.29t,25 7 6,00

142-12ter-2 1
Spese per il personale

5.744,60 24,00

142-12ter-2 2

142-12ter-2 n

IOf ALE 742-12ter-2 5.L44,60 24,00

TOTALE 21.43 5,85 100

100,00

142-12ter-1



1

MODELLO DI RETAZIONE

(a*.. 14?, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

INFORMAZIONI GENERALI

Denom inazione ente locale:ARRONE (TR)

Codice ente locale: 3100800050

Tipologia ente: COMUNE

Anno a cuisi riferiscono i proventi: 2018

PROVENTI DETLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DETLE NORME

DEL CODICE OELLA STRADA, COME RISULTANTI DALLA CONTABILITA DELt'ENTE
DELL'ANNO PRECEDENTE.

I dati contenuti si intendono da rendiconto approvato
I dati si intendono da verbale di chiusura

(s tl
(No)

Quadro 1

DEscRtztoNE lMPoRlo

Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte I

violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni dicui
all'afi.. 142, comma 12-bis)

L4.7 )-3,00

TorALÉ pRovENTr vtot-AztoNt LtMtTl MAsstMt ol vELoctrA Ex ARr. 142, coMMA 12-Bts

TorAr-E pRovENTt vtoLAztoNt AL coDrcÉ DEr-LA STRADA

Specificazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti
massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis:

F

A

0,00

Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis,
comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di
com petenza e in concessione

2L.435,85

50% del totale deì proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento del-
le violazioni dei limìti massimi di velocita di cui all'art. 142, comma 12-bis,
comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di

I proprietà dell'ente locale

c

0,00

50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento del-

le violazioni dei limiti massimi di velocita di cui all'art. 142, comma 12-bis,
comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di
polizia stradale dipendenti da altri enti.

D

36.148,85

Per i proventi di cui al punto C indicare in questa sezione gli importi versati ai singoli enti e la loro

denominazione.

2.

B

21.435,85



Regione

Provin cia

Comune lnserire importo
Altro lnserire importo

TOTALE C 0,00

Denominazione ente locale beneficia rio Euro

,.. [menù a tendina]

lnserìre im porto
RO\'INCIA DI ]'ERNI O REGIONI] I]iVIBRIA 0,00

*La somma di cui al punto C del quadro 1è stata accantonata in attesa di erogazione e di definizione delle
competenze tra la Re8ione Umbria e la Provincia di Terni.

Per i proventÌ di cui al punto D indicare in questa sezione gli importi versati dai singoli enti e la loro
denominazione.

Denominazione ente locale versante Euro

lnserire im porto
lnserire importo
lnserire importo

ICALcoLAro]

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI

AL DEIL'ART. 208 COMMA 1E DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ DI CUI ALL'ART. 142,

COMMA 12-BIS

Proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada di cui
all'art. 208 comma 1 (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142,
comma 12-bis) - Quadro 2

Destinazione ai sensi dell'art.208, comma 4 Totale in Euro

3

lnterventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, dì messa a

norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprìetà
dell'Ente lort.208, commo 4, lettero o\

7.839,r2

3.678,2s

Codice ente
... Imenù a tendina]

Provincia

Altro
Comune

TOTATE D

1.8 39, 13

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle viola-
zioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia (ort. 208,

commo
4 lettero bl
Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento, potenzia-
mento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale,
redazione dei PGTU. lnterventi a tutela degli utenti deboli, educazione
stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il
personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobili-
tà ciclistica e mìsure di cui all'art. 208, comma S-bis) (orf. 208, commo 4,
lettero c)

TOTALE 7.356,50

Codice ente l

-l



Proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.
142, comma 12-bis) - Quadro 3

lnterventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastruttur
stradali (compreso segnaletica, barriere e relativi impianti) (142, comm
12-ter -1)

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni
in mater ia dÌ circolazione stradale (compreso le spese relative al

el (142, commd 12-ter -2)Lp"l'lrt
TOTALE 21.435,85

UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DALI-'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AL
COMMA l DELL'ART.2O8 E DEI TIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ DI CUI ALI'ART, 142, COMMA
12-Bt5

L'utilizzo dei proventi, indicando gli interventi realizzati con il rispettivo costo a valere sulle risorse
ad essi destinati nei quadri di cui al punto 3, viene riportato nei quadri seguenti. Ciascun intervento
viene numerato da 1a n ed idati sono inseriti progressivamente fino a conclusione dell'intervento.

Utilizzo dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle norme del codice della
strada di cui all'art. 208 comma 1 (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di
cui all'art. 142, comma 12-bis)- Quadro 4

4

Oestinazione ai
sensi dell'art.

lzI08, comma 4

208-4-o 1

2

N' Denominazione intervento

Manutcnzionc della segnaletica
lrrdalr

208-4-o

208-4-o

TOT AIE 208-4-a

208-4-b

oT AtE 208-4-b

n

Totale in Euro

1-6.29t,25

5 .144,60

Anno 2012 cui si riferisce la relazione

Costo in Euro

Percentuale di
realizzazione

%t

1,83 9. 13 25,00

1.839,13 25,00

208-4-b 1
Spese per acquisto a ttrezzatute

25,00

2

1
Assistcnza pcr il personale di cui
alle lencre d-bis) cd c) del cornma
I . dell'art. l2

1,.839,1,2

50,003.678,252084c

Destinazione ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter

1,.839,12

25,00

2084b

n



208-4-c 2

208-4-c n

TO'l ALE 208-4-c 3.678,25 50,00

TOTALE 7.355,50 100,00

Utilizzo dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di
cui all'art. L42, comrna 12-bis - Quadro 5

76,00

24,O0

IL RESPONSABITE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DANII.O TROTII

( Docu me nto fi r moto d i g itol m e nt e )

l

Anno x

Destinazione aisen-
si dell'art. 142,
comma 12-ter

N"

Costo in Euro
Percentuale di
realizzazione

l%t

142-12ter-1 1
Spcsc pcr la sicurezza e

vigilanza stradalc 3.350,00 Ls,62

142-12ter-1 2
Manutcnzione impianti dclla
pubblica illuminazionc 7.348,25 34,28

142-L2ter-1
manutcnzione segnaletica
stradale 5.593,00 26,1-0

lOT ALE 742-72ter-7 76.291,25

5.144,60142-12ter-2 1
Spcsc pcr il pcrsonale

142-12ter-2 2

142-72ter-2 n

TO"l ALE 742-72ter-2 5.1-44,60 24,00

TOTALE 21.43s,85 100

I

Denominazione inter-
vento

3


