
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 50 del 05-10-2020
 

OGGETTO: RENDICONTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2019 (DM 30/12/2019).
APPROVAZIONE.

 
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Ottobre alle ore 23:10 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig DINO CORDIO nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO CORDIO DINO X

VICESINDACO VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X
ASSESSORE MELOSI CLAUDIO X

  5 0
 
 
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
 

RICHIAMATI:
- l'articolo 208 del Codice della strada “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie” che detta la
disciplina generale dei vincoli sulle entrate provenienti dalle violazioni al Codice della strada prevedendo
l'intera devoluzione degli stessi all’ente al quale appartiene l’agente che effettua l'accertamento e al contempo
l'obbligo di destinare il 50% alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208 e con facoltà di
utilizzare per le stesse finalità anche tutto o parte del restante 50%;
- l’articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, che detta la disciplina dei vincoli sulle entrate provenienti dalle
violazioni al Codice della strada accertate per eccesso di velocità mediante apparecchiature automatiche,
prevedendo la devoluzione del 50% di tali proventi all’ente proprietario della strada (fatta eccezione per le
strade in concessione);
- l'articolo 393 del DPR 495/1992, che stabilisce che “gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio
bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo
208 del Codice. Per le somme introitate per le spese effettuate rispettivamente sensi dell'articolo 208, commi
1 e 4, del Codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle
entrate e delle spese”;
- il comma 12-quater dell'articolo 142 del Codice della strada introdotto con l'articolo 25, comma 1, della
legge n. 120/2010, che impone agli enti locali di trasmettere in via informatica al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati,
con riferimento all'anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al
comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis dell'articolo 142, come risultante dal rendiconto approvato nel
medesimo anno e gli interventi realizzati a valere su tali risorse con la specificazione degli oneri sostenuti per
ciascun intervento;
RILEVATO che tale ultimo obbligo era subordinato, ex art. 25, comma 2, della legge 120/2010,
all’emanazione di un decreto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale si sarebbe
dovuto definire, oltre il modello di relazione e le modalità di trasmissione, anche la modalità di versamento
dei proventi di cui all’articolo 142 comma 12 bis del codice della strada;
PRESO ATTO che in data 30 dicembre 2019 è stato emanato apposito decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a
seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”, che approva il modello di relazione che gli
enti locali devono utilizzare per trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno, i dati relativi proventi di propria
spettanza previsti dagli articoli 208 e 142 del Codice della strada e la loro destinazione, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell’interno;
RILEVATO che la relazione, nel modello approvato con il citato decreto, deve contenere:
- l’entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 208, comma 1, e dall'articolo
142, comma 12-bis, del Codice della strada relative all'anno precedente, tenendo ben distinti i proventi in
generale da quelli derivanti da accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità;
- informazioni dettagliate relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
agli articoli 208, comma 1, e 142 comma 12-bis, del Codice della strada;
RILEVATO altresì che la predetta relazione deve essere trasmessa per via telematica attraverso apposita
piattaforma informatica, ove dovranno essere inseriti in appositi campi i dati di cui sopra, dati che devono
essere certificati dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario comunale con la sottoscrizione della
relazione aperta (art. 2 del DM);
PRESO ATTO del Comunicato del Ministero dell'interno dell'11 maggio 2020, con il quale viene reso noto
che la procedura di cui sopra, in considerazione delle recenti esigenze emergenziali da COVID-19, può
avvenire entro il 30 settembre 2020, con possibilità di inserire i dati fino al 31 ottobre 2020;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno FL n. 14/2020 del 7 luglio 2020, riguardante le istruzioni
operative per l'inserimento dei dati nella piattaforma informatica (disponibile all’indirizzo



finanzalocale.interno.gov.it), in osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del DM
30/12/2019;
RITENUTO dunque di dover procedere all’approvazione del rendiconto dei proventi relativi all’annualità
2019, indicando nel dettaglio le informazioni che dovranno essere inserite nella piattaforma informatica
appositamente predisposta;
RICHIAMATE:
- la delibera di Giunta Comunale n.13 in data 08.02.2019, con la quale si è provveduto alla ripartizione e
destinazione, in via previsionale, per l'anno 2019, dei proventi derivanti da sanzioni al Codice della strada ai
sensi dell’art. 208 del citato codice;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 13.03.2019, relativa all’approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021;
- la delibera di Giunta comunale n. 22 in data 29.03.2019 di approvazione del Piano esecutivo di gestione
2019-2021;
- la delibera di Consiglio comunale n. 11 in data 28.05.2020, relativa all’approvazione del rendiconto
dell’esercizio 2019;
DATO ATTO che il rendiconto relativo all’esercizio 2019 presenta le seguenti risultanze, che presentano
ovvie differenze rispetto alla previsione fatta a inizio esercizio:
 

Voci
Proventi art. 208

del Codice
Proventi art. 142

del Codice
Incassi totali al netto delle spese 18.675,18 682,00
Proventi destinati 9.337,59 682,00
Proventi utilizzati 9.337,59 682,00

 
DATO ATTO che i dati sopra indicati dovranno essere inseriti nella piattaforma informatica che il Ministero
dell'Interno mette a disposizione degli enti, ove dovranno essere altresì riportati singoli interventi realizzati
nonché relativo costo;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento 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
 
1) di approvare il prospetto contabile allegato a) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel
quale sono sinteticamente riportati i dati relativi proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
al Codice della strada anno 2019, che dovranno essere inserite nella piattaforma informatica in oggetto, il
quale presenta le seguenti risultanze:
 

 



 

Voci
Proventi art. 208

del Codice
Proventi art. 142 del

Codice
Incassi totali al netto delle spese 18.675,18 682,00
Proventi destinati 9.337,59 682,00
Proventi utilizzati 9.337,59 682,00

 

2) di dare atto che la predetta relazione dovrà essere trasmessa per il corrente anno entro il 30 settembre
(con possibilità di inserire i dati fino al 31 ottobre 2020) attraverso apposita piattaforma informatica,
ove dovranno essere inseriti i dati riportati nella relazione, certificati del responsabile del servizio
finanziario o dal segretario comunale;
 
3) di demandare al responsabile del servizio finanziario l'inserimento dei dati sopra indicati
nell’apposita piattaforma telematica, al fine di ottemperare all'obbligo di cui sopra;
 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma
4, del Tuel, in quanto occorre ottempera alla rendicontazione dei termini di legge;
 
5) di dare atto altresì:

- 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. 50 del 05-10-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO
DINO CORDIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
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:
RENDICONTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2019
(DM 30/12/2019). APPROVAZIONE.

 
 

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,  05-10-2020
 
 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:
RENDICONTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2019
(DM 30/12/2019). APPROVAZIONE.

 
 

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,  05-10-2020
 
 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.
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Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

Relazione sull’ammontare e l’utilizzo dei proventi di propria spettanza di cui al 
comma 1 dell’art. 208 e al comma 12–bis dell’art. 142 del D.lgs 30 aprile 1992 n° 

285.

Anno 2019
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1. Informazioni generali
Denominazione ente locale: Comune di Uzzano
Codice ente locale: 3090630210
Anno a cui si riferiscono i proventi: 2019
2. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice 
della strada, come risultanti dalla contabilità dell’ente dell’anno precedente.

I dati contenuti si intendono da rendiconto approvato xSi No

I dati si intendono da verbale di chiusura Si No

Quadro 1
DESCRIZIONE  IMPORTO 

A Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad 
eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis) 18.675,18

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

682,00

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

0,00

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

0,00

TOTALE PROVENTI VIOLAZIONI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA EX ART. 142, COMMA 12-BIS 682,00
TOTALE PROVENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 19.357,19

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

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

Codice ente Denominazione ente locale beneficiario  Euro 

Regione 0,00

Provincia 0,00

Comune 0,00

Altro 0,00

TOTALE C 0,00

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

Codice ente Denominazione ente locale beneficiario  Euro 

Regione  0,00

Provincia  0,00

Comune  0,00

Altro  0,00

TOTALE D 0,00



Pag. 3 di 4

3. Destinazione dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni di cui al dell’art. 208 
comma 1 e 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 

Interventi di sostituzione, ammodernamento, 
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della 
segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente (art. 208, 
comma 4, lettera a)

2.334,40

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 
propri Corpi di polizia (art. 208, comma 4 lettera b)

2.334,40

Manutenzione delle Strade, installazione, 
ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle 
barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei 
PGTU. Interventi 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. Mobilità ciclistica e misure di cui 
all'art. 208, comma 5-bis) (art. 208, comma 4, lettera c)

4.668,80

TOTALE 9.337,60

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

Destinazione ai sensi dell’art. 142, comma 12-ter  Totale in Euro 

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture 
stradali (compreso segnaletica, barriere e relativi impianti) (142, 
comma 12- ter -1)

682,00

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni
in materia di circolazione stradale (compreso le spese relative al 
personale) (142, comma 12-ter -2)

0,00

TOTALE 682,00

4. Utilizzo dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’art. 
208 e dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis.
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 1 a n ed i dati 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

Destinazione ai sensi 
dell'art. 208, comma 4 N°  Denominazione 

intervento  € 
Percentuale di
realizzazione

(%)

208-4-a 1

Ammodernamento 
della segnaletica 
stradale diversa - 
Creazione percorso 
pedonale protetto 
per accesso scuole 
Via Aldo Moro

2.334,40 100

TOTALE 208-4-a
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208-4-b 1

Potenziamento delle 
attività di controllo e 
di accertamento 
delle violazioni CDS 
– Compenso 
accessorio 
personale di polizia 
municipale  
(indennità di turno) 

2.334,40 100

TOTALE 208-4-b

208-4-c 1

Manutenzione delle 
strade comunali 
diverse – 
Rifacimento 
pavimentazione 
Piazza Molinaccio

4.668,80 100

TOTALE 208-4-c
TOTALE

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

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

intervento  € 
Percentuale di
realizzazione

(%)

142-12ter-1 1

 Inerventi di 
manutenzione 
strade con pulizia 
banchine area 
collinare

682,00 100,00

TOTALE 142-12ter-1  
142-12ter-1 1   
TOTALE 142-12ter-1  
TOTALE  

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.................................................................



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 05-10-2020
 
 

OGGETTO:
RENDICONTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2019 (DM
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