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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale   
  

 

  

NR. 19  DEL 09/03/2021  
  

 COPIA 

  

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 

PER L'ANNO 2021.  

  

  

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di Marzo, alle ore 16:00, in videoconferenza, la Giunta 

Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle formalità di legge, è stata convocata 

con l’intervento dei signori: 

 

Cognome e Nome  Presenti Assenti 

DELFINI MATTEO SINDACO X  

FILIPPUCCI CLAUDIO VICE SINDACO X  

FAVA SARA ASSESSORE X  

SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  

ROSSI MARIA TERESA ASSESSORE X  

 

Presenti - Assenti    5   0  

 

 

 

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  FONTANA CARMELO SALVATORE, 

con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, 

in merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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PREMESSO CHE l'art. 208 del Decreto legislativo n. 285/92, così come modificato dalla legge 120/2010, 
in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme al 
C.d.S., ai commi 4 e 5 recita: 

- al comma 4: in base al quale una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti 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 Polizia municipale di cui 
alle lettere d – bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12;  

c) ad altre finalità (in misura non superiore al 25% del totale) 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”;  

- al comma 5:  

gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente con delibera della Giunta 
le quote da destinare alla finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’Ente destinare in tutto o in 
parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;  

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO CHE nel bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021 è previsto al Titolo 3 Tipologia 200 (Peg 
041100-041200) l’introito per i proventi in questione di € 12.000,00 e che il 50% dello stesso, pari 
quindi a € 6.000,00, è destinato al finanziamento dei seguenti capitoli di spesa in base alle percentuali 
di seguito determinate: 

DESCRIZIONE  QUOTA IMPORTO 

Art. 208 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; 

CAPITOLO 10051.03.098200  

25% 

Quota 
minima 

€ 1.500,00 

Art. 208 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 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 

CAPITOLO 03021.03.046200  

25% 

Quota 
minima 

€ 1.500,00 
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RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede che gli enti locali deliberino entro il 
31 dicembre il bilancio di previsione riferito al triennio successivo; 

DATO ATTO che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
prevedendo, al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021 al 31 gennaio 2021; 

CHE con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, in 
data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 
31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti 
locali; 

DATO ATTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti gli allegati pareri 
favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

CON VOTI favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di determinare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni, come 
sopra evidenziato, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
amministrative per violazione delle norme al C.d.S. per l’anno 2021; 

2. di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio 2021-2023 per l’esercizio 2021 gli interventi 
funzionali a garantire le finalità sopra indicate, come risulta dal prospetto sopra evidenziato; 

3. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021-2023; 

4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
267/2000. 

 

Art. 208 comma 4 Lett. 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 

CAPITOLO 10051.03.097601 

50%  

quota 
massima 

€ 3.000,00 
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Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

  

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.to Delfini Matteo  F.to Fontana Carmelo Salvatore  
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

PROPOSTA DELLA GIUNTA N. 25  del 08/03/2021  

  

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE 

RIGUARDANTE: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2021.  

  

********** 
  

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Gestione Risorse, formula il proprio parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

  

San Rocco al Porto, 08/03/2021  

  

 Eventuali note e prescrizioni:    

  

  

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Silvia Scarabelli / ArubaPEC S.p.A.  

 


