
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __67__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme del 
Codice  della  Strada   -  anno  2013.  (art.208  D.Lgs.  285/1992  come 
indicato dalla L.120/2010).

L'anno duemilatredici il giorno DIECI del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di GIUGNO  alle  ore  12.40, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 13.06.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 13/06/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Riccardo FALCON



OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme del  Codice della 
Strada  - anno 2013. (art.208 D.Lgs. 285/1992 come indicato dalla L.120/2010).

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

 con convenzione  quadro  sottoscritta  in  data  05.03.2007 è stata  costituita  l’Associazione 
Intercomunale denominata “Sile” tra i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, 
Pasiano di Pordenone, Pravisdomini e Prata di Pordenone;

 in  data  12.09.2007  è  stata  sottoscritta  la  convenzione  attuativa  per  lo  svolgimento  del 
servizio di polizia locale, mediante ufficio unico, alla quale hanno aderito nello specifico i 
comuni  di  Azzano  Decimo,  Chions,  Pasiano  di  Pordenone,  Pravisdomini  e  Prata  di 
Pordenone;

 la “convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio di polizia locaale mediante ufficio 
unico” prevede che il comune di Azzano Decimo svolga il ruolo di comune capofila e sede 
dell’ufficio  comune  al  quale  sono  demandate  le  attività,  le  procedure,  gli  atti  e  i 
provvedimenti  necessari per garantire il  raggiungimento degli obiettivi  fissati  dalla sopra 
citata convenzione;

 dal  01/01/2009  tutti  i  verbali  inerenti  le  violazioni  del  C.d.S.  della  Polizia  Locale 
dell’Associazione  Intercomunale  “SILE” vengono gestiti  dall’Ufficio  comune  di  Azzano 
Decimo;

 gli incassi delle relative sanzioni vengono introitati direttamente dal Comune capofila e con 
cadenza trimestrale, interamente riversati agli Enti spettanti;

Richiamato  l’art.208  del  D.Lgs.285/1992,  nel  testo  vigente  dopo  le  modifiche  apportate  dalla 
L.120/2010, il quale stabilisce:

 al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettante ai Comuni è destinata:

lett.a)  in misura non inferiore ad 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;

lett.b)  in misura non inferiore ad 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 ed attrezzature dei Corpi e dei Servizi di polizia 
provinciale e polizia locale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;

lett.c) ad altre finalità, in misura non superiore al 50%, connesse al miglioramento della 
sicurezza stradale;

 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 del 50% dei proventi alle finalità di cui al 
comma 4;

 al comma 5 –bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata 
nella lettera c) del comma 4 ( che si ricorda non può essere superiore al 50% del totale) può 
essere anche destinata a:
1. Assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme 



flessibili di lavoro;
2. Finanziamento  dei  progetti  di  potenziamento  dei  servizi  di  controllo  finalizzati  alla 

sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
3. Finanziamenti di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle 

violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187;
4. Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e Servizi di polizia municipale;
5. Considerato che le previsioni di bilancio per l’anno 2013, prevedono nelle entrate uno 

stanziamento  di  Euro  15.000,00  relativo  ai  presunti  introiti  derivanti  dalle  sanzioni 
pecuniarie a seguito di accertamenti di violazioni di norme del Codice della Strada;

Visto:

 l’art.142 c.12-bis del Codice della Strada che dispone che i proventi delle sanzioni derivanti 
dall’accertamento  delle  violazioni  dei  limiti  di  velocità,  attraverso  l’impiego  di 
apparecchiature o di sistemi di rilevamento della velocità, sono attribuiti, in misura pari al 
50% ciascuno, all’Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento e 
all’Ente da cui dipende l’organo accertatore; 

 che viene  stimata  in  Euro 3.500,00  la  quota  dei  proventi  di  sanzioni  di  cui  al  comma 
precedente che dovrà essere trasferita all’Ente proprietario della strada su cui è stata rilevata 
la sanzione;

 che la quota del 50% dell’importo previsto, detratta la quota di trasferimento a favore degli 
altri Enti, da destinarsi per le finalità previste dall’art.208 del Codice della Strada è pari a 
Euro 5.750,00;

Vista:

 la delibera della Corte dei Conti, sez. Toscana n.104/2010, che ha fornito precise linee guida 
in materia di modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative 
per violazione delle norme del Codice della Strada, e la loro destinazione, in ossequio a 
quanto stabilito dall’art.208 del C.d.S., come modificato dalla Legge 120 del 29 luglio 2010;

 la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia, n.961/2010, sulla tipologia di spese 
finanziabili con tali proventi;

Rilevata la necessità di procedere ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 285/92 e dell’art. 393 del D.P.R.  
495/92  di fissare le quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie da destinarsi alle finalità di cui 
sopra;

Visti i pareri favorevoli, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dai 
responsabili degli uffici competenti ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo;

Con voto unanime, reso per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di  determinare  per  l’anno  2013  la  quota  del  50%  dei  proventi  derivanti  dagli 
accertamenti per violazioni al codice della strada,  con destinazione come segue:



Riferimento normativo Percentuale proventi
Per le finalità di cui all’art. 208, c.4, lett.a) 25%
Per le finalità di cui all’art. 208, c.4, lett.b) 25%
Per le finalità di cui all’art.208, c.4,lett. c) 50%

2. di trasmettere al comune capofila del Servizio Associato di Polizia Locale le quote di 
cui all’art.208, c.4, lett.b) e art.208, c.4, let. c) per il solo importo relativo ad “assunzioni  
stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato e a forme flessibili di 
lavoro”, per gli adempimenti successivi;

3. di  trasmettere  in  via informatica al  Ministero  delle  Infrastrutture e  dei  Trasporti 
copia della  presente deliberazione  congiuntamente  alla  relazione  prevista  dal  comma 12 
quater art.208 D.Lgs.285/1992 integrata con i dati previsti dal comma 12 bis dell’art.208 
citato;

4. di dare atto che la ripartizione nella forma indicata nel presente atto si intenda al 
netto delle quote trasferite agli Enti proprietari delle strade sulle quali l’accertamento viene 
effettuato come disposto dall’art.12 c.12-bis del Codice della Strada.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  13.06.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  13.06.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 28.06.2013.

Pravisdomini, 13.06.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
            Riccardo FALCON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il 29.06.2013, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 29.06.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
            Riccardo FALCON
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