
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   186   del   17.12.2020

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
ai sensi dell' art. 208 e art. 142 del d. lgs. 285/92 (Codice della 
strada) – esercizio finanziario 2020 – modifica destinazione risorse 
in fase di assestamento di bilancio

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

ARECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 208 del Codice della strada definisce i criteri per l’utilizzo dei proventi
derivanti  dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti  all’accertamento di violazioni
alle norme del Codice della Strada, prevedendo che una quota vincolata, pari al 50% degli
introiti, venga destinata alle seguenti finalità:

1.  In  misura  non  inferiore  a  un  quarto  della  quota,  a  interventi  di  sostituzione,  di
ammodernamento, di potenziamento, di messo a norma e di manutenzione della segnaletica
delle strade di proprietà dell’Ente;

2. 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 municipale di cui alle lettere
d-bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12;

3.  Ad  altre  attività  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’art.  36 del C.d.S.
(Piani Urbani del Traffico), 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’art. 12 del C.d.S. (ovvero di Polizia Provinciale o Municipale), alle misure di
cui al comma 5-bis dell’art. 208 del C.d.S. e a interventi in favore della mobilità ciclistica;

DATO CHE lo  stesso art.  208,  comma 5,  prevede che i  Comuni,  con deliberazione della
Giunta, determinino annualmente le quote da destinarsi alle suindicate finalità;

VISTO l’art.  393 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della strada, approvato con
D.P.R. 16/12/92 n. 495, il quale stabilisce testualmente: “gli enti locali sono tenuti a iscrivere
nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita ad essi spettanti a norma
dell’art. 208 del Codice”;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 12-ter e 12 quater dell’art. 142 del Codice della strada
prevede che gli enti di cui al comma 12-bis (ossia “l'ente proprietario della strada su cui è stato
effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e l'ente da cui dipende
l'organo  accertatore”)  destinano  le  somme  derivanti  dai  controlli  operati  con  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  alla  “realizzazione  di
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la
segnaletica  e  le  barriere  e  dei  relativi  impianti  nonché  al  potenziamento  delle  attività  di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le
spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle
spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”;

VISTO  CHE i  presunti  proventi  di  cui  all’art.  142  comma  12  bis  del  C.d.S.  risultano  di
spettanza del Comune di Sestu perché gli accertamenti contrastanti il superamento sui limiti di
velocità sono effettuati all’interno del centro urbano di cui il Comune è ente proprietario della
strada ovvero in strade date in concessione;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  202  del  14.11.2019  ad  oggetto
“Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 208 e art. 142
del D.lgs. 285/92 – esercizio finanziario 2020”;

CONSIDERATO opportuno rimodulare,  in  fase  di  assestamento  di  bilancio  anno 2020, la
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al Codice della strada in ottemperanza



alle norme sopra riportate, per le finalità e nelle percentuali specificate nell’allegato prospetto,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo

Dato che le modifiche sono motivate dai maggiori accertamenti dai proventi del Codice della
Strada, infatti è stato rilevato un aumento non previsto di entrate nel capitolo di riferimento (+
euro 114.371,88 cap.  1250.20 E) e diversamente la  pandemia covid non ha consentito di
svolgere attività continuativa di postazioni mobili per il controllo elettronico della velocità con
una diminuzione delle entrate previste (- euro 24.777,50 cap. 1111.0);
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
VISTA la delibera n. 104/2010/REG, approvata dalla Corte dei  Conti,  Sezione regionale di
controllo  Toscana,  avente  ad  oggetto  l’approvazione  delle  “linee  guida  comportamentali
riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalla sanzioni per violazione al
Codice della Strada e le loro specifiche finalità” in ossequio a quanto stabilito dall’art. 208 del
C.d.S. e dalle recenti novità introdotte dalla Legge del 27.07.2010;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile
del  Corpo di  Polizia Locale e dalla  Dirigente del  Servizio Finanziario,  ai sensi  dell’art.  49,
comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione;
Con votazione unanime,

DELIBERA

1)  di rimodulare la stima degli accertamenti di entrata da sanzioni amministrative al Codice
della strada per l’anno 2020 pari a euro 294.594,38;

2)  di  determinare  un  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  (FCDE)  dell’importo  pari  a  euro
147.576.00, così come calcolato dall’Ufficio Finanziario;
3) di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle
norme del Codice della strada, relativamente all’anno 2020, in attuazione al disposto dell’art.
208 e art. 142, c. 12 ter del Codice della Strada (D.Lgs 30/4/92 n. 285) come da prospetto
allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4)  di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato all’assestamento di bilancio
dell'esercizio 2020, come previsto dall'art. 172, comma 1, lett. e. del D.Lgs. n. 267/2000;
5)  di  incaricare  il  Dirigente  del  Servizio  Finanziario  dell’esecuzione  della  presente
deliberazione, affinché il riparto di cui alla presente trovi puntuale adempimento nel bilancio di
previsione dell’esercizio 2020;

6) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

F.TO ANDREA USAI

Data   15/12/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/12/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
18/12/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 02/01/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/12/2020 al 02/01/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
17/12/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.12.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 186 del 17/12/2020
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Proventi sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada (quota vincolata anno 2020)
Indicazioni di base Importi note

Totale proventi sanzioni amministrative al CdS € 294.594,38
Quota vincolata ai sensi dell’art. 142, c. 12 bis del cds (100%) € 222,50
Totale proventi sanzioni amministrative al CdS art. 208 CdS € 294.371,88 esclusi i proventi art. 142 CdS

Fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde) € 147.576,00
Totale proventi sanzioni amministrative al CdS (-Fcde)

Quota spettante al concessionario ruoli
Somma depurata € 142.795,88

Quota libera ai sensi dell’art. 208 del Cds (50 % dei proventi) € 71.397,94 quota libera

Quota vincolata ai sensi dell’art. 208  del cds (50% dei proventi) € 71.397,94
Destinazione quota vincolata ai sensi dell’art. 142, c. 12 bis del cds (100%) € 222,50 quota vincolata 100 %

Indicazione capitoli di spesa Cap. Quota

assunzioni agenti PL a tempo determinato (competenze) 7381 € 222,50
assunzioni agenti PL a tempo determinato (oneri) 7382
assunzioni agenti PL a tempo determinato (irap) 7382.10

Totale € 222,50
Destinazione quota vincolata ai sensi dell’art. 208 del cds (50%)

Spese per potenziamento e miglioramento segnaletica stradale 7326.0 58,00% € 41.319,07

9495.0 25,00% € 17.849,49

Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale 9494.0 4,50% € 3.304,64
Assistenza e previdenza per personale Polizia Locale 7356.0 12,50% € 8.924,74 accordo sindacale

Totale € 71.397,94

l’art. 142 CdS non prevede 
suddivisioni in percentuale

vincolo di non meno del 25 % (art. 
208 c. 4 lett. a)

Spese per potenziamento delle attività del controllo e accertamento violazioni in materia di 
circolazione stradale

vincolo di non meno del 25 % (art. 
208, c. 4 lett. b)
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