
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 91 del 11-12-2019
 

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE
DELLA STRADA. ANNO 2020.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 13:00 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 
RICHIAMATO 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 è destinata:

a)                 in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,50% 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;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,50% del totale, a:
 - 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….

c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a:
 - 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 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 e ad interventi in favore della mobilità ciclistica.

- al comma 5 che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, 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 anche essere destinata a:

- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e 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 di polizia
municipale..;
- potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

VISTO l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con il D.P.R. 16/12/1992
n. 495;
VISTO altresì l’art. 142 del nuovo codice della strada che, ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater prevede che i
proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità 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, sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all’ente
proprietario della strada e l’ente da cui dipende l’organo accertatore;
DATO ATTO che successivamente all’entrata in vigore della predetta modifica non sono state rilevate
infrazioni di cui all’articolo 142, comma 12-bis;
DATO ATTO che le citate disposizioni si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a
quello il corso alla data di emanazione di apposito decreto attuativo (art. 25, comma 3, della legge 120/2010);
CONSIDERATO che l’articolo 4-ter, comma 16, del DL 16/2012, introdotto con la legge di conversione
26.04.2012 n. 44, ha previsto che in caso di mancata emanazione del suddetto decreto entro il 31 maggio
2012, le disposizioni sopra menzionate trovano ugualmente applicazione;
CONSIDERATO che per il combinato disposto delle norme sopra citate, le disposizioni di cui ai commi 12-
bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142 del nuovo codice della strada, trovano applicazione a decorrere dal 1°
giugno 2012;
VISTA la delibera n. 104/2010/REG del 15.09.2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo



della Toscana che ha fornito precise linee guida in materia di quantificazione dei proventi derivanti da
sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della strada e per la loro destinazione, in
ossequio a quanto stabilito dall’articolo 208 del C.d.S., come modificato dalla legge 120/2010;
RITENUTO di dover determinare per l’anno 2020, in adempimento delle norme sopra riportate, la
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;
CONSIDERATO che il presumibile importo degli introiti da sanzioni amministrative pecuniarie per la
violazione del codice stradale può essere quantificato per l'anno 2020 in €. 23.000,00, come indicato dal
Responsabile del Servizio Associato Polizia Municipale;
VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e dal DPR
n. 235/2004;
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n.388;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno 8.3.2007 n. FL 05/2007;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

di determinare per l’anno 2020 in conformità a quanto stabilito dall’art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992,1.
n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazione alle norme del Codice della strada e del regolamento di attuazione la seguente
destinazione:

 
Entrata
parte 1ª - Entrata, Titolo III (Entrate Extratributarie) del bilancio 2020, tipologia 200 (Proventi
derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità), Categoria 2, nell’apposito capitolo
di entrata  

- Somma prevista per sanzioni di cui all’articolo 208, comma 1,
del C.d.S.

€. 23.000,00

- Somma prevista per sanzioni di cui all’articolo 142, c. 12-bis,
del C.d.S.

€. 0,00

   
 

            Spesa
 

Quota destinata alle finalità di cui all’art. 208, c. 4, lettere a), b) e c) pari al 50%
della somma prevista per sanzioni di cui all’articolo 208, comma 1, del
C.d.S.(quantificata in €. 11.500,00), così ripartita:

  

a) miglioramento della segnaletica (in misura non inferiore al 25%) € 2.875,00
b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni,
anche attraverso l’acquisto di automezzi …..(in misura non inferiore al 25%)

 
€

 
2.875,00

c) ad altre finalità (in misura non superiore al 50% del totale) € 5.750,00
Totale € 11.500,00

 
di prevedere, agli effetti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, che i proventi delle2.



sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della strada e del regolamento
di attuazione abbiano la seguente destinazione:

 
Miss Prog. Titolo Mac DESCRIZIONE IMPORTO

 
10 05 01 03 Funzioni nel campo della viabilità e infrastrutture

stradali
1.475,00  

Dettaglio: 10051.03.0216 spese diverse strade e segnaletica stradale -prest.
servizi

4.000,00

 
10 05 01 03 Funzioni nel campo della viabilità e infrastrutture

stradali
1.400,00

Dettaglio: 10051.03.0215 spese diverse strade e segnaletica stradale- acquisto
beni

5.000,00

 
03 01 01 03 Funzioni di Polizia locale 1.500,00

Dettaglio: 03011.03.0111 spese diverse servizio polizia locale- prestaz. servizi 5.000,00
 

03 01 01 03 Funzioni di Polizia locale 1.375,00
Dettaglio: 03011.03.0110 spese diverse servizio polizia locale- acquisto

beni
3.400,00

 
10 05 01 03 Funzioni nel campo della viabilità e infrastrutture

stradali
3.000,00  

Dettaglio: 10051.03.0212 spese manut.strade e piazze- prestazione servizi 15.000,00
 

10 05 01 03 Funzioni nel campo della viabilità e infrastrutture
stradali

2.750,00  
Dettaglio: 10051.03.00226 spese serv.illuminazione pubblica-

prestaz.servizi
10.500,00

 
totale 11.500,00

 
di dare atto che, essendo questo Comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, la presente3.
deliberazione non viene comunicata al Ministero dei LL.PP., come previsto dall’art. 208, 4° c., del
D.Lgs. 285/1992;

 
di dare atto altresì:4.

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 91 del 11-12-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL
CODICE DELLA STRADA. ANNO 2020.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  10-12-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL
CODICE DELLA STRADA. ANNO 2020.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  10-12-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 11-12-2019
 
 

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE
DELLA STRADA. ANNO 2020.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 19-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

19-12-2019 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


