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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 31 DEL  19/02/2018  

 

 

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI 

DEGLI ARTICOLI 208 E 142 DEL CODICE DELLA STRADA, PER IL TRIENNIO 2018/2020. 

 

 

L’anno 2018 il giorno 19 del mese di Febbraio alle ore 17.00 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco NO 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 
  
Presiede il Vice Sindaco  Concas Katiuscia.  

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Efisio FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 26 del 05/02/2018 avente ad oggetto: DESTINAZIONE DEI 

PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 208 E 142 DEL CODICE 

DELLA STRADA, PER IL TRIENNIO 2018/2020., che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

PECUNIARIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 208 E 142 DEL CODICE DELLA STRADA, PER IL 

TRIENNIO 2018/2020. 
 

Proposta N° 26  del  05/02/2018 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE l’art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo vigente 

dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/ 2010 stabilisce: 

1) 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, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, 

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

dell’ente; 

a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, 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;  

b) 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’art. 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’art. 12, alle 

misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. 

1) al comma 5 che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da 

destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante 

quota non vincolata del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4; 

2) al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 

può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a 

forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati 

alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di 

prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186,186-bis e 187 e all’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’articolo 12, destinati al 

potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; 

ATTESO CHE  

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 426 del 17.10.2000, ha ritenuto legittima la destinazione di una quota 

dei proventi derivati dalle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal Codice della strada, per l’assistenza 

e la previdenza del personale della polizia municipale; 

- la Corte dei conti, sez. Toscana, con deliberazione n. 104 del 15.09.2010 ha confermato tale orientamento 

sottolineando che “la natura speciale del fondo che viene a crearsi con le risorse dei proventi in esame, 

giustifica la diversità di trattamento tra dipendenti del corpo di polizia Municipale e i restanti dipendenti 

comunali, escludendo qualsiasi ipotetica discriminazione, poiché il fondo in questione va destinato ai 

dipendenti (della polizia stradale) che, per i compiti loro assegnati, si differenziano dagli altri”  

VISTI l’art. 17 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie locali del 22 gennaio 2004 e l’art. 26 del Contratto 

Integrativo Decentrato del Comune di Sinnai del 9 settembre 2004, in merito alla destinazione di una quota dei 

proventi contravvenzionali a finalità di assistenza e previdenza integrativa; 

VISTO il decreto legislativo n. 118/2011 coordinato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 recante 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 ed in particolare il principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria che al punto 3.3 prevede che a partire dal 01/01/2015 “Sono accertate per 

l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione 

integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, [...]. Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di 

entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate “per cassa”, devono continuare ad essere 

accertate per cassa fino al loro esaurimento”. [...]  

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. 

ATTESO CHE, ai sensi dei precitati articoli, è stata proposta l’iscrizione nel bilancio di previsione per il triennio 

2018/2020, a titolo di proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, subordinata al 

potenziamento del servizio con nuove unità di personale, di una apposita risorsa di entrata pari a € 100.000,00 

(comprensiva della riscossione dei ruoli coattivi); 

DATO ATTO CHE il totale delle sanzioni, dedotto il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità calcolato dal settore finanziario, e 

dedotte le spese previste per compenso al concessionario, è stimato in € 72.200,00 (anno 2018) € 68.620,00 (anno 

2019) € 65.000,00 (anno 2020) e pertanto la somma da sottoporre al vincolo di destinazione previsto dalla legislazione 

vigente è rappresentata dal 50% ed è pari a € 36.100,00 (anno 2018) € 34.310,00 (anno 2019) € 32.500,00 (anno 

2020); 

VISTO altresì l’art. 142 del Codice della Strada, comma 12- bis, che prevede che i proventi delle sanzioni derivanti 

dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal medesimo articolo, ovvero attraverso 

l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-

legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive 

modificazioni sia attribuita in misura pari al 50 percento ciascuno, all'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 all'ente da cui dipende l'organo accertatore, per la “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”.;  

TENUTO CONTO che al momento non è possibile quantificare l’eventuale introito di proventi delle sanzioni derivante 

dall’applicazione dell’articolo sopracitato e pertanto, si provvederà alla quantificazione e alla richiesta di istituzione di 

un apposito capitolo in entrata ed in uscita, mediante variazione al bilancio di previsione, in caso di applicazione di tale 

disposizione di legge; 

Visto il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada) e s.m.i.; 

Visto il D.L.vo n.267 del 18.08.2000; 

Acquisiti  il parere favorevole del Responsabile del Settore Polizia Locale competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e 

per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 



 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa,  

1) di destinare la somma presunta di € 36.100,00 (anno 2018) € 34.310,00 (anno 2019) € 32.500,00 (anno 2020), 

pari al 50% dei proventi attesi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della 

Strada, dedotto il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, secondo le finalità e le percentuali di seguito elencate: 

ART. 208 

C.d.S. 
DESCRIZIONE 

% DESTINAZIONE DEL 50% DEI 

PROVENTI CONTRAVV.LI 

IMPORTO 

STANZIAMENTO 

BILANCIO 

Anno 2018 

IMPORTO 

STANZIAMENTO 

BILANCIO 

Anno 2019 

IMPORTO 

STANZIAMENTO 

BILANCIO 

Anno 2020 

CAPITOLO 

SETTORE  

% Minima di legge 
% da 

deliberare 
€ € € 

 

comma 4 

lett. a) 

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 

potenziamento, di messa a norma e di 

manutenzione della segnaletica delle strade di 

proprietà dell’ente. 

25% 25% 9.025,00 8.577,50 8.125,00 
CAP. 443100  

S ETTORE LL.PP. 

comma 4 

lett. b) 

Potenziamento delle attività di controllo e di 

accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale anche attraverso l'acquisto di 

automezzi, mezzi e attrezzature del Settore Polizia 

Locale. 

25% 25% 9.025,00 8.577,50 8.125,00 
CAP. 2366000 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

comma 4 

lett. c) 

Misure di assistenza e di previdenza per il 

personale di polizia locale. 
=== 8% 2.888.00 2.744,80 2.600,00 

CAP. 441500 
SETTORE POLIZIA LOCALE 

comma 4 

lett. c) 

Manutenzione delle strade, installazione, 

ammodernamento, potenziamento, messa a 

norma e manutenzione delle barriere e 

sistemazione del manto stradale delle medesime 

strade,, interventi per la sicurezza stradale a tutela 

degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, 

pedoni e ciclisti. 

=== 15% 5.415,00 5.146,50 4.875,00 
CAP. 3120000  

S ETTORE LL.PP. 

comma  

5 bis 

Assunzioni stagionali a progetto nelle forme di 

contratti a tempo determinato e a forme flessibili 

di lavoro. 

=== 27% 9.747,00 9.263,70 8.775,00 
CAP. 444100  

S ETTORE Personale. 

TOTALE 36.100,00 34.310,00 32.500,00  

 

1) di riservare ad un successivo atto dirigenziale, la quantificazione dei proventi derivanti dall’irrogazione delle 

sanzioni di superamento dei limiti di velocità in applicazione della disposizione di cui all’art. 142, comma 12- bis 

del CdS, da destinare 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”, istituendo mediante variazione al bilancio di previsione, un apposito 

capitolo in entrata ed in uscita,  

2) di dare atto che si provvederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa, a seguito dell’accertamento delle 

entrate, con determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale ad esclusione delle quote destinate alla 

“manutenzione delle strade, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla 

manutenzione delle barriere, alla sistemazione del manto stradale e interventi per la sicurezza stradale a tutela 

degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti”, nonché agli “Interventi di sostituzione, di 

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

proprietà dell’ente” la cui competenza ad emanare i relativi atti d’impegno (PREVIO ACCERTAMENTO DELLE 

ENTRATE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE), comprese le quote ripartite e non ancora 

impegnate negli anni precedenti e destinate alle finalità di cui alle lettere a) e c) comma 4 dell’art. 208 C.d.S., è 

attribuita al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici e delle quote destinate alle “Assunzioni 

stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro” di cui al comma 5 

bis la cui competenza ad emanare i relativi atti d’impegno è attribuita al Responsabile del Settore Personale, 

Informatico, Cultura e Biblioteca, Turismo – Sport e Spettacolo ; 

3) di dare atto che l’utilizzo delle risorse rivenienti dai proventi contravvenzionali resta subordinato all’effettivo 

accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell’art. 179 del D.lgs 267/2000; 



4) che relativamente alla finalità di assistenza e previdenza del personale si potrà disporre di tali risorse economiche 

a seguito di specifica contrattazione sindacale, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 40 del D.Lgs 165/2001 e 

dal CCNL, in particolare l’art. 17 del CCNL 22/01/2004; 

5) di trasmettere in via informatica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, la 

relazione prevista dal comma 12 quater dell’art. 142 del D.lgs 285/1992 integrato con i dati previsti dal comma 

12- bis del medesimo art. 142;  

6) considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 

 

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Carta Consuelo Bonaria F.to Digitalmente Cap. Luciano Concas 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

26

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 208 E 142 DEL CODICE DELLA STRADA, PER IL TRIENNIO 2018/2020.

2018

Servizio Amm., Polizia Amm., Att. Produttive, Igiene e Sanità, Vigilanza e Accertamenti

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/02/2018

Ufficio Proponente (Servizio Amm., Polizia Amm., Att. Produttive, Igiene e Sanità, Vigilanza e Accertamenti)

Data

Parere Favorevole

Luciano Concas

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

08/02/2018

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile 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 Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Vice Sindaco 

F.to  Concas Katiuscia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/02/2018., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 


