COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 174 del 30/11/2021
OGGETTO: CODICE DELLA STRADA- DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONATORI
ANNO 2022-2024.
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONATORI ANNO
2022-2024.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Visto il quarto comma dell’art. 208 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 in base al
quale “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 vulnerabili, 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”;
Richiamato l’art. 56 quater del CCNL 21.05.2018 che testualmente recita: “1. I proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi
determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono
destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del
personale:
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la
volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta
a diverse forme pensionistiche individuali;
b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina
dell’art. 72;
c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.”;
Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 07/02/2019 recante “Regolamento per il
conferimento delle risorse ex art. 208 d.lgs. 285/92 al Fondo di previdenza complementare
Perseo Sirio per il personale della polizia locale”;

Ritenuto opportuno destinare per il triennio 2022 – 2024 una quota annua dei proventi del
Codice della strada pari ad € 6.300 al finanziamento delle spese relative ai contributi
datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;
Considerato che l’art. 208 del Codice della Strada, come modificato dalla L.120/2010
pone in maniera più incisiva e analitica la destinazione vincolata dei proventi
contravvenzionali;
Viste inoltre le linee guida comportamentali riguardanti la quantificazione dei proventi
contravvenzionali al CdS e le loro specifiche finalità contenute nella Delibera n.
104/2010/Reg predisposta dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la
Toscana in data 15 settembre 2010;
Considerato inoltre che per l’art,. 142 comma 12 quater del codice della strada, in base al
quale ”Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed 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 del
presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli
interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per
ciascun intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in
apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione
al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno. A
decorrere dal 1°luglio 2022, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione,
pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai
sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è
ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui
al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo,
per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le
inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare
e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale
della Corte dei conti. ”
Visto l'art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con il
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli enti locali sono tenuti ad iscrivere in
bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di spesa dei proventi ad essi spettanti a
norma dell’art. 208 del Codice della Strada;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
che introduce nuovi principi contabili in materia di contabilità degli Enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304, di disciplina della
sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, adottato ai
sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011”;
Considerato che il nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, all’esempio n. 4 prevede per il vincolo sui proventi da sanzioni al Codice della
Strada che “Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla
legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale,
dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le

spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere
conteggiata la quota del 50% prevista dall’art. 208 del Codice della Strada.”
Vista la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, approvata con deliberazione Giunta
Comunale nr. 172 del 30.11.2021, prevede un introito complessivo al netto della quota di
accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, come segue:
esercizio 2022 euro 59.100,00 (previsione entrata al netto accantonamento FCDE);
esercizio 2023 euro 59.100,00 (previsione entrata al netto accantonamento FCDE);
esercizio 2024 euro 59.100,00 (previsione entrata al netto accantonamento FCDE);
Considerato pertanto che in base al richiamato art. 208 dovrà essere prevista la
destinazione vincolata del 50% degli introiti totali derivanti dalle sanzioni al Codice della
strada, pari a € 29.550,00, per ogni esercizio del bilancio di previsione, e che di questa
parte è previsto che:


¼ pari a € 7.387,50 sia destinato a interventi di sostituzione, di ammodernamento,
di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle
strade di proprietà dell'ente;



¼ pari a € 7.387,50 sia destinata 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 del codice della strada;



½ pari a € 14.775,00 sia destinata 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;

Visto il parere di regolarità tecnico contabile espresso ai sensi dell’art. 49 comma 21 del
Decreto Legislativo N° 267/2000 dal Responsabile del Servizio allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992, N° 495 e successive modifiche ;
Visti:
- il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo 118/2011 e DPMC 28.12.2011 e loro ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
Con voti unanimi favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1- Di destinare per ogni annualità del bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi delle
disposizioni normative richiamate in premessa, il 50% dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni alle norme del Nuovo Codice della Strada, spettante a
questo Ente, in termini percentuali, come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
ENTRATA
Codice tipologia

Stanziamento
annuale

Descrizione

Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione
delle irregolarità o degli illeciti
Quota accantonamento annuale Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada valevoli
ai fini del vincolo
Quota della previsione sottoposta a vincolo di destinazione (50%)
USCITA
Codice 4° Art. 208
Descrizione
livello
c. 4
1030209
lett. a
Capitolo di spesa 977/6
1030209
lett. a
Capitolo di spesa 983/0
1030213
lett. b
Capitolo di spesa 469/1
1010201
lett. c
Capitolo di spesa 440/9
1030102
lett. c
Capitolo di spesa 956/1
1030209
lett. c
Capitolo di spesa 974/1
Totale

30200

83.000,00
23.900,00
59.100,00
29.550,00
Stanziamento
annuale
2.462,50
4.925,00
7.387,50
6.300,00
4.237,50
4.237,50
29.550,00

2- di dare atto che i vincoli di destinazione previsti dal codice della strada sono
rispettati in quanto tutte le spese sopra elencate sono destinate al raggiungimento
delle finalità previste dal 4° comma dell’art. 208 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285
(Codice della Strada), come sopra richiamato;
3- di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo N° 267 del 18 Agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

