
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 99  
 

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL C.D.S. - 2015 

 
           

 L’anno 2015 addì 3 del mese di Agosto in Assemini nella sede Comunale alle ore 

14.55, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

MARIO PUDDU SINDACO SI 

JESSICA MOSTALLINO VICE SINDACO SI 

IVANA SERRA ASSESSORE SI 

GIORGIO SABEDDU ASSESSORE SI 

DIEGO CORRIAS ASSESSORE SI 

GIANLUCA DI GIOIA ASSESSORE SI 

GIANLUCA MANDAS ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti 7 Totale Assenti 0 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR. MICHELE CUCCU 

Assume la presidenza il SINDACO MARIO PUDDU 
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LA GIUNTA 

 

Preso atto che ai sensi, dell’art. 208 comma 1, del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della 

Strada) e successive modificazioni e integrazioni, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono 

devoluti ai comuni  “quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti” della Polizia 

Locale o da personale adibito (uffici competenti in materia di viabilità e personale addetto 

all’accertamento di violazioni relative alla sosta dei veicoli); 

 

Visto che il quarto comma dell’art. 208 del menzionato codice della strada e successive modiche ed 

integrazioni, modificato da ultimo dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, il quale dispone che “Una quota pari al 50 

per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: a) in misura non 

inferiore a un quarto della quota, 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, 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 provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 

dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al 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 di 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 del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica”, 

nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 

186, 186 bis e 187 del C.d.S. 

 

Vista la nota con la quale il Responsabile del Corpo della Polizia Locale propone le quote da destinare alle 

finalità predette, come sotto riportate; 

 

Ritenuto di quantificare, per l’anno 2015, nella misura non inferiore al 50%, la quota delle entrate derivanti 

da sanzioni del Codice della Strada, soggetta a vincolo, da destinarsi a interventi di sostituzione, di 

ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade 

di proprietà dell’ente e  a misure di assistenza e di previdenza per il personale di polizia stradale. 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha stimato, e conseguentemente iscritto in bilancio, tali 

proventi in euro 180.000,00 di cui € 10.000,00 relative a riscossioni su ruoli coattivi. 

 

Vista la proposta del Responsabile del Corpo di Polizia Locale; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale.  

Visto l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con il d.p.r. 16.12.1992, n. 

495, secondo il quale gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale appositi capitoli di entrata e 
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di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del codice con l’obbligo, per le somme 

introitate e per le spese effettuate,di fornire al Ministero del Lavori Pubblici rendiconto annuale. 

 

Con voti unanimi legalmente espressi 

DELIBERA 

 

1)Di iscrivere nel bilancio di previsione 2015 la somma di €. 180.000,00 in apposito capitolo di entrata 

denominata “Proventi da sanzioni amministrative C.d.S” ai sensi dell’art. 208 del CDS. 

 

2) Di dare atto che nel bilancio 2015 detti proventi, sono destinati alle finalità di cui all’art. 208, per un 

importo complessivo pari a € 112.000,00 secondo quanto riportato nel prospetto sotto riportato. 

 

3) Di quantificare, per l’anno 2015 della quota totale di cui al punto 1) la quota della entrate derivanti da 

sanzioni del Codice della strada soggetta a vincolo, da destinarsi, a interventi di sostituzione, di 

ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade 

di proprietà dell’ente; per l’assunzione di personale a tempo determinato e  a misure di assistenza e di 

previdenza per il personale di polizia stradale. 

 

4) Di dare atto che sono rispettati i disposti dell’art. 208, comma 4, del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. 

 

5) di precisare che, qualora gli introiti effettivi fossero superiori o inferiori alla somma prevista, si 

provvederà con successivo atto deliberativo alla destinazione delle ulteriori somme. 

 

6) Per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi per l’assunzione stagionale a progetto, nelle forme di contratto a  

tempo determinato, di personale da destinare ai servizi di Polizia Locale, una parte degli stessi saranno 

accantonate, con modifica del presente atto, solo a seguito di chiarimenti in merito all’art. 5 del D.L. 

78/2015; verranno utilizzati le somme necessarie per il pagamento degli oneri del personale a tempo 

determinato che ha cessato il 31.07.2015.  

 

7) di dare atto dell’iscrizione delle somme suddette nello schema di deliberazione di bilancio per l’esercizio 

2015 da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale. 

 

ART. 208 LEGGE 285 DEL 30.04.1992 e ss.mm.ii. “DETERMINAZIONE QUOTE DEI PROVENTI DELLE 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA DESTINARSI A FINALITÀ SPECIFICHE -ANNO 2015” 

 

 

FINALITA’ IMPORTO DESCRIZIONE 

MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE 

SEGNALETICA STRADALE. 

 

 

€  80.000,00 

SEGNALETICA STRADALE 

VIABILITA’ 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER 

GLI OPERATORI DI P.L. 

 

 

€  10.000,00 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO 

 

 

€ 22.000,00 

ASSUNZIONI STAGIONALI SINO AL 

31.07.2015 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL   SINDACO 

F.TO MARIO PUDDU 
+++++.............   

. 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. MICHELE CUCCU 

++++................... 

 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. CLAUDIO SANTUS 
____________________ 

----------------------------------------------------------- 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


