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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale della Finanza locale

Oggetto: Proventl per vlolazlonl codlce della strada. CeÉlflcazlone anno 2022

Abbiamo ricevuto la richiesta di certificazione in oggetto da codesto ente.

Essa risulta conforme ai requisiti richiesti, e pertanto è correttamente acquisita.

QUESTO MESSAGGIO E' STATO GENERATO AUTOMATICAMENTE.
NON INVIARE RISPOSTE A QUESTO INDIRIZZO IN QUANTO NON ABILITATO AD USO
DIVERSO DALL'INVIO DEL PRESENTE MESSAGGIO.
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1. INFORMAZIONI GENERALI

Donominazione Ente Localel ARRONE (TR)

Codico Ente Locale: 3100800050
Tipologia ente:COMUNE
Anno a cuisirileriscono I proventi: 2021
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D ESCRIZIONE

OIPAIIIM€NTO PER GLI AFFARI INIÉRNI E TERRI'ORIALI

où'èzlorle Cer(lal€ dellò Flr\iò?ò LdJrc

dall'accerlamBnlo di lune le vòta2ionìal codice

MODELLO DI RELAZIONE

(Art. 142, comma 12-quater, del decreto leglslatlvo 30 aprlle 1992' n'285)
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2.PRovEt{TIDELLEsAI{ZoNlAltillNlsTRAT|vEPEoUN|ARIEPÉBvloLAz|ol{IDELLÉNoRltÉDELcoo|cEoELLASTRADA'
iì:'riàìèùLiann onLLA cotlraBlLrrA' DELL'EI{TE DELL'aNNo PREcEDEME

. idali contenuti s inlendono da rendiconto approvaloi Sl

- r;aliconrenuli si inlendono da veòaìe drchiusura: NO

OUAOFO 1

IMPONTO

della slrada (ad 6ccezione € !6.249 38
A) Provenl i compless vi delle sanzioni clsrivanti

delle sole viola?ion idicuialfad. 142 me 12.

8) Provenli complessivi delle ;nzioni derivanli dallaccertamento delle vrolazioni dei limalr massim di velocilà di cui € 31.450.28

moetenza e in conces srone
allarl.142, 12-bis, comminale dai orqanr d poli2ia sl radale sule slrade di co

dei proventa delle sanzioni derivanli dall'accerlamenlo de e violazioni dei limiti massimr di velocila di cui € 2.836,38

o !u

C) 50% del lolale
zlA sutl€ doll local€

an. 42 12-bis

o) 50% del lolale dei Proventi dello sanzionì derivanti dall'accena mento delle vioiazioni dei limiti massimi divslocaÈ di cui

alian.142, comma 12'bis, commrnale su strade cli propriela dell'enle locale da pane di organi di polizia slradale dipendenti

€ 0.00

daa tr enli
I LIMITI MASS tMivELoclr A' EX ART.1 OMMA 12.BIS € 34-286c

iorALE PB
I aL coDlcE DÉLLA STBADA € 50. 536,04

TOrALE PFOVÉNTI loNO.i
al .r 1-l

zoo
E Or Spociticazionedeip,oventidellgs.nzionide'ivanlidall..ccedamentodel|qv|o|az|onideilimilime3gimidivolocitàdicuirll,.rt.142.

comma 12'bi3

Per i provenù dicuialpunto C indicar€ in questa sezione gliimporti versalr ar srngoli€nlie la loro denominazion6

IM
TI ENTE NAZIO ENTE OCAL Rto

IMPORTO NON VEBSATO IN ATTESA DI CHIARIMENTI TRA COMPETENZE € 2.836 38

ALIRO
DELLA REGIONE UMBR IA O PRO VINCIA DI-TERNI

TOTALÉ C € 2.836,38

Per provenlidicuial punto D indicare rn questa sezione gli importi versati ai sìngoli entie la loro denominazlone

LOCALE BENE FtctaFloDE ETIPO ENT€
n enle indicalo

3.oEsTlNAzot{EoElPRovÉtmoÉRlvAlmoALL.AccÉRTAiiENToDELLEvloLAzot{lDlculALL,ART.2oacortilAlEDEt
iifi ir-uié§ni'ol velocra' or cur aLL'aFr'!ir2' cotrua r2-Bls

Provonllderiv.nlid.ll,.ccenlmcnlod.llcvlolazlonitl.llcnomedelcodlcedellastl.dadlculall.art.2oScomm.,|('decce2ionedèlle
iliaiiilililjii;i *l;crà dl cul rll'tn 1'12' comm' 12-bl3) ' ou'dro 2

DESTIHAZIONE Àr sENsl oÉLL'aRT. 208, COMMA 4

Documenlo Prodono da sistem a aulomalizzalo

tiaPoRTO
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OIPAF'IIM€IÌ O PI F GLI AFFAFI INIEFNI E 1ERFITOFIAII
orrezlotre centr.lè derl.r Flrànzà Ldar€

lnleNenlidi soslilùzione, ammodernamento polenziarnenlo di messa a norma e di manuenzione d6lla sognalolica delle € 2.A31,17

sl rado dr oropnoÈ dell Ente a)

Potenziarnenlo delle altivila di controllo e di accenamento delle violazionr in materia dicircolazione sùadale, anchs € 2.031,17

{arl 2OB
atlrav€rso l'acqui§lo di ezzt, mezzl € allrezzalure der proDrr Coloidi polizia

e[e airade, insÌallazione, ammodernamenlo, polenziamento, mes§a a norma delle barriere e sislemazlone

del manto slredale, redazione dei PGTU lnlervgnti aluteladegli ulcnli deboli, educazione slradale n€lle scuole di ogni

ordine € grado, assistanza e previclenza per il personale di cui all€ l€tlere d_bis) ed e) del comma 1, doll'an. 12. Mobililà

rnisure di cui all'arÌ.208 ma 5-bis
TOTALE

Provont|dorlv.ntidall,occortamenlodellgviol.zlonld€lllmltlmalsimidlvolocitadicuiall'ert.142com.n.l2.bI§.ouedro3
tuPonTo

€ 4.062 34

€ 8.124,64

DESTI NAZIOI{E AI SEN$ DELL'ABT. 1 42. COtrllA 12-TEn
€ 22.015.19

lnlorvenlt di manulenzlone e rYìessa in srclrrezza delle intaslrulure slradali (compreso seg nalelica. bariere e relalivì

rmpranli )(
ùtA di conlrollo e di accertamento delle vaolazìoniì n meleria di circolazrone stradale (comPleso le € 9.435,09

Polenziamento delle atli
ive al personal e) TOIALE € 31.450.28

l1

4.UTlllzzoDElPRovENT|DEBlvANTlDALL.ACCEFT^MENToDELLEvtolAzloNlDlculALcoMMAloELL,ART.20EEDElLlMlTl
i,ASSIMI DI VELOCITA'OI CUI ALL'ART.142, COi/lMA 12'BIS

L,Utilizzod6iproventi,indicandogli]nterv€ntlrealizzaticonilrispellivocosloavalels§ull€risors€adessid€slinalineiquadlidicuialpunto3,
viene riDonato nei quadri seguenti. ciascun ìi[iuììo ui"n" nur"r"ro aa 1 a n cd idati sono inseriti plogressivamenle lino a conclusone

delllnlervenlo,

Ulil.zzodeiprovenlidelivanti.l.ll'accenamentodelleviolaziorridellenormedelcodic.delle!tr.d.dicuiall.6É.2mcomma1(.d
J""]-.ioi" a;rà rior".roni dol llmirl masllml dl vtlocltà dl cul allart'142' cohma 12-bi3) ' ousdto 4

PESCENTUALE
REALIZA:aOI{OESIINAZIONE AI SENSI N. DEIiOI,iINAZIONE INIERVENTO cosTo

E
DELL'ART. 208, colfilA 4

208-4-a della naìetrca s
TOTALE 208.4-e € 2.031 17

25.00 %€ 2.031,17

2.03t 17 25

208-4-b Attrezzal ure inlormalich€
È arsÉNsr De!L'ART.2O8, COM ira 4 e 2.031,11DESTINAZION

O1l

§ oi

ale dell Polizra Q4 50.00 %
208-4-c

NOMINAZION E INTERVENTO € 4.062,34 50%
D

TOIALE € 8. t 24,68

Utlllz2o dei ploventi devantl d'll'rccen.menlo dellc vlolazlonl dellimlli massiml di velocllà dl cUlall,art.142, comma 12.bis. ouad.o

5

DESTINAZIONE AI SENSI N.

OELL'ABT. 142, COI.IMA
DÉNOMINAZIONE INIERVENTO cosTo PERCENTUALE

REAUZZAZIONE

'2.TER
€ 3.468.83 15.75%

142.121er1 t Manulenzione della alslica slradale
lie elm naz. Pericoli € 6.000 00 27 25 "/a

112-1^e(1 2Ma nulenz one barrere slrada
€ 2.591.00 11.75n

142-12tet'l 3 Manulenzione manlo sl radale
illumina2ione s§adale € 9.955.36 45.25./.

1421a.et-1 4 Manulenzione impianlidella !ca
TOTALÉ I42-I € 22.01 19 3't.75 %

€ 7 r63.06 75.91 %
1421zet-2 Soess P€r il

rvizio Polizia Locale € 817.83 8.67./"
142-1zlet-2 2 menulenzione automezzo di se

142-1zlet-2 3Ma nzl0ne rile to velocila 1.454 20 15.42'/.

oEsTl E AI SENSI DELL' ABT. 1 COMMA 1 TEB € 9.435

TOIALE € 31.450,28

2912022

Documenlo prodollo da slslema aulom atrzzalo

ll presenle certillcato prima di essere rlcaricato sulla piatlalorma web deve esser€ llrmalo dloit6lmenle, ln modalllà PKcssT ( P7Ml

Le llrma dovrà sss€re apposla esternamento al lile, da parle delle seguentillgure:

- IL RAPPNESENTANTE DEL SERVIZIO FII'IANZIARIO
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PROVINCIA DI TERNI

Spett.le UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERIIO
Area II Raccordo con gli Enti locali

05100 TER NI

orotocollo.preftr@pec,interno.it

Oggetto: Certificazione proventi per violazioni codice della strada - anno 2022'

Si comunica che questo Ente, come da documentazione allegata. in data odiema ha

trasmesso Ia certificazione di cui in oggetto al Ministero dell'lnterno - Direzione Centrale della

Finanza locale. La certificazione è stata correttamente acquisita come da comunicazione

Ministeriale del 1810512022 prot. n. 0089878.

Cordiali saluti.

Arrone, l8 maggio 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Danilo TROTTI

(docunenlo solloscritto con firnu digitale)

tJfficio Ragioneria/Personale/ Tributi - Via della Resistenza n. 2 - 05031 Arrone (TR)
Tel. 07 441387631 Fax 07 441387626 e-mail ragioneria.arrone@libero.it

COMUNE DI ARR()NE


