
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 79  
 

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL C.D.S. - 2016 

 
           

 L’anno 2016 addì 22 del mese di Aprile in Assemini nella sede Comunale alle ore 
10.30, 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 NO 

GIORGIO SABEDDU ASSESSORE SI 

DIEGO CORRIAS ASSESSORE SI 

GIANLUCA DI GIOIA ASSESSORE SI 

GIANLUCA MANDAS ASSESSORE NO 

 

Totale Presenti 5 Totale Assenti 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CLAUDIO ALBERTO SANTUS 

Assume la presidenza il SINDACO MARIO PUDDU 
 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

Provincia di Cagliari 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione n. 101 del 21.03.2016 del Responsabile del Corpo di Polizia 

Locale avente ad oggetto <<Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 

ai sensi dell’art.208 del C.D.S. - 2016>>, corredata del prescritto parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e del prescritto parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del succitato 

decreto; 

CON voti unanimi e legalmente espressi, 

DELIBERA 

DI fare propria e di approvare la proposta di deliberazione n. 101 del 21.03.2016 del Responsabile 

del Corpo di Polizia Locale avente ad oggetto <<Destinazione proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie ai sensi dell’art.208 del C.D.S. - 2016>>, che si allega alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale; 

DI dare atto che, per quanto concerne i servizi di Polizia Locale notturna e la previdenza 

complementare potranno essere avviati solo successivamente all’acquisizione del parere 

favorevole della Corte dei Conti Sez. di Controllo per la Regione Sardegna; 

DI dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 



 Comune di Assemini 

Copia di Delibera di Giunta Comunale Numero 79 del 22/04/2016 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO 

F.TO MARIO PUDDU 
 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR.CLAUDIO ALBERTO SANTUS 

 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO  

F.TO DR.SSA DANIELA PETRICCI  
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

Provincia di Cagliari 
Corpo di Polizia Locale 

Proposta di Delibera di Giunta Comunale  
 
 

Proposta n°101  Del  
21/03/2016 

 
  

Oggetto : DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL C.D.S. - 2016 
 

 

Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale 
 
 
Richiamato il decreto del Sindaco N° 49 del 01.07.2015 con il quale il Sindaco attribuisce al sottoscritto le 
funzioni di cui all’ art. 107, del T.U.E.L. 267/2000, relativamente al Corpo di Polizia Locale. 
 

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. 

 

Visto lo schema predisposto dal Responsabile del Corpo della Polizia Locale con la quale propone le quote 

da destinare alle finalità predette, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di quantificare, per l’anno 2016, 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, all’acquisto di materiale didattico per lo svolgimento, da parte degli organi di polizia 

locale, nelle scuole cittadine di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,  a misure di assistenza e di 



 

previdenza per il personale di polizia stradale e a un progetto di potenziamento dei servizi notturni e di 

prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187 del C.d.S. 

 

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. 

 

Ritenuto, altresì, rideterminare, ai sensi dell’art. 201/4° comma del D. L.vo 30.04.1992 e ss.mm.ii., le 

somme per il recupero delle spese di accertamento, cancelleria e di notificazione delle sanzioni 

amministrative, in quanto in questi ultimi anni sono aumentati i costi  relativi alle visure, alle notifiche, ai 

verbali autoimbustanti etc., quantificabili in € 16,00, da porre a carico dei contravventori che non si 

avvalgono del pagamento nei termini previsti negli avvisi di accertamento;  

 

Visto il  Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 ‘Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali’; 

 

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 

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. 

 

PROPONE 

 

1) Di iscrivere nel bilancio di previsione 2016 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 2016 detti proventi, sono destinati alle finalità di cui all’art. 208, per un 

importo complessivo pari a € 90.000,00 secondo quanto riportato nell’ALLEGATO “A” che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

3) Di quantificare, per l’anno 2016 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’acquisto di materiale didattico per lo svolgimento, da parte degli organi di 

polizia locale, nelle scuole cittadine di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di 

assistenza e di previdenza per il personale di polizia locale e a un progetto di potenziamento dei servizi 

notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187 del C.d.S.; 

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) di determinare, ai sensi dell’art. 201/4° comma del D. L.vo 30.04.1992 e ss.mm.ii, con decorrenza 

dell’esecutività del presente atto, in € 16,00 quali spese di procedimento (spese di accertamento, 

cancelleria e di notificazione), da porre a carico dei contravventori che non si avvalgono del pagamento nei 

termini previsti negli avvisi di accertamento. 

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

2016 da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

 Giovanni Carboni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



COMUNE DI ASSEMINI

Pareri

101

DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI
DELL'ART. 208 DEL C.D.S. - 2016

2016

Ufficio di Polizia Locale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/03/2016

Ufficio Proponente (Ufficio di Polizia Locale)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

Servizi Finanziari - Personale - ICT - Contratti - Affari Generali

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis,c 1, del D.L.gs 18.08.2000
- N. 267, si esprime parere

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:



COMUNE DI ASSEMINI

Pareri

101

DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI
DELL'ART. 208 DEL C.D.S. - 2016

2016

Ufficio di Polizia Locale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/03/2016

Ufficio Proponente (Ufficio di Polizia Locale)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

29/03/2016

Servizi Finanziari - Personale - ICT - Contratti - Affari Generali

Data

Parere Favorevole

D.ssa Anna Rita Depani

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis,c 1, del D.L.gs 18.08.2000
- N. 267, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:




