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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 

Del 26/03/2020

OGGETTO: DESTINAZIONE VINCOLATA PROVENTI SANZIONI 
CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 art. 208 D. Lgs. 285/92. 

L'anno duemilaventi, addì  ventisei del mese di  Marzo alle ore  11:30 nella Residenza Municipale, 

convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti
            NISI DOMENICO X      Sindaco
            MANSUETO ROCCO X      Vice Sindaco
            JEROVANTE MARTA X      Assessore
            GUAGNANO STEFANO X      Assessore
            CONFORTI NATALE  X     Assessore
            DALENA ANNAMARIA X      Assessore

Presenti n. 5  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NISI DOMENICO, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RICCI GIUSEPPE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALMA ANTONIO
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 (c.d. Codice della Strada), nel testo vigente dopo le 
modifiche apportate dalla Legge 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 12,5% del 
totale, ad 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 12,5%
del totale, al 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 locale;

c) ad altre finalità, per la restante quota sul totale, connesse al miglioramento della sicurezza 
stradale;

- al comma 5 che gli enti determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le 
quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare, in tutto o in parte, 
la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al precitato comma 4;
- al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella 
lettera c del comma 4 può essere anche destinata a:

 assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed 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 Locale;
 potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza 

stradale;

RICHIAMATO altresì l'art. 393 del D.P.R. 495/1992;

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 208 comma 4 lett. c) del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 (codice 
della strada) e dell'art. 56-quater del CCNL 2016-18 per il personale non dirigenziale e dell'art. 19 
del CCNL 22.2.2006 per quello dirigenziale, si prevede che il Comune possa destinare una parte dei 
proventi delle relative sanzioni amministrative a finalità previdenziali ed assistenziali a favore degli 
appartenenti agli Organi che svolgono attività di polizia stradale, ivi compresa la Polizia Locale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 150/09, “gli enti locali possono destinare risorse 
aggiuntive alla contrattazione collettiva integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale 
e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale, in ogni caso nel rispetto dei 
vincoli di bilancio e del patto di stabilità ed analoghi strumenti di contenimento della spesa” ;

CONSIDERATO che la parte entrata dello schema di bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 
2020, prevede uno stanziamento iniziale di € 160.000,00 che, al netto del FCDE pari ad € 39.565,60, 
risulta essere pari ad € 120.434,40 su cui calcolare il 50% delle somme vincolate relativo al gettito 
presunto per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada.

RITENUTO di destinare, ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D. Lgs 285/1992, la somma di € 
60.271,20 (importo calcolato al 50 per cento dei proventi che si ritengono ragionevolmente di 
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accertare), agli interventi di spesa di cui all'allegato prospetto, comprensive di € 10.000,00 da 
destinare alla previdenza complementare del personale di P.L.;

LETTO il decreto 30 dicembre 2019 emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in 
materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei 
limiti di velocità. (G.U. n. 42 del 20/02/2020).

TENUTO CONTO che gli accertamenti della violazione della velocità ex art. 142 c.d.s. vengono 
effettuati dal personale di polizia locale esclusivamente su strade comunali, dunque non rilevando 
l'ipotesi di cui all'art. 142 comma 12-bis di suddivisione dei proventi tra gli enti proprietari;

CAP. DESCRIZIONE IMPORTI
472.01 Progetti sicurezza urbana e stradale €  7.272,80

     
964.00 Interventi per segnaletica, per sostituzione, ammodernamento, 

potenziamento, messa a norma e manutenzione.
€  22.944,40

2100.02 Potenziamento attività di controllo, acquisto attrezzature varie e 
automezzi, ecc.

€  19.000,00

442.07 Spese per l'educazione stradale nelle scuole €    1.000,00
440.10 Spese per assistenza e previdenza per personale di Polizia Locale 

- Fondo Perseo -
€  10.000,00

TOTALE COMPLESSIVO PARI AL 50% DEI PROVENTI 
DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA

€  60.217,20

DELIBERA

1) di dare atto che l'effettiva quota introitata verrà accertata a consuntivo con determinazione del 
Responsabile del Settore Servizi per la sicurezza e la mobilità, certificandone le relative destinazioni;

2) di dare atto che la parte variabile della retribuzione del personale appostata secondo il predetto 
schema integrando il fondo accessorio ai sensi dell'art. 15/5° CCNL 1.4.1999 è correlata a specifici 
obiettivi in relazione all'accertato incremento quantitativo e qualitativo del servizi istituzionali;

3) di dare atto dell'obbligo di trasmettere, entro il termine del 31 maggio 2021 in via informatica al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno, ai sensi del citato decreto 30 dicembre 
2019 emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in materia di destinazione dei proventi 
delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. (G.U. n. 42 del 
20/02/2020).

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L., in quanto atto propedeutico alla stesura della proposta di bilancio di previsione 
2020-2022.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue:

IL DOTT. Sindaco                 IL SEGRETARIO GENERALE
   F.to NISI DOMENICO                                        F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio del Comune 
di Noci per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 
267.

Noci, lì  
     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

p Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 
_____________ prot. n. ________ (art. 125, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/00;

Noci, lì _____________ 

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                             F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


