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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    18/11/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   18/11/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   diciotto    del mese di   novembre, alle ore  16,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. 
Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24.04.2013, 
registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal 
Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SERVI ZI AL CITTADINO 
 
PREMESSO che l’art. 208 del Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 e successivamente integrato e modificato, definisce i criteri per l’utilizzo dei proventi 
derivanti dalle sanzioni amministrative pecunarie conseguenti all’accertamento di violazioni alle 
norme del codice stradale, prevedendo che una quota pari al 50% degli introiti venga destinata alle 
finalità prescritte dalla norma stessa al comma 4: 
a) in misura non inferiore al 25% della quota per potenziamento e manutenzione della segnaletica 

stradale; 
b) in misura non inferiore al 25% della quota per potenziamento delle attività di controllo e 

accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di 
automezzi, mezzi e attrezzature del corpo di P.M.; 

c) il restante 50% della quota ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, 
relative alla manutenzione delle strade, sistemazione del manto stradale, misure di previdenza 
per il personale di P.M., e quant’altro previsto dalla stessa norma; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5 dell’art. 208 del Codice della strada, resta facoltà 
dell’Ente poter destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui 
al comma 4; 
 
CONSIDERATO che lo stesso art. 208, comma 5 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede che i 
Comuni, con deliberazione giuntale, determinino annualmente le quote da destinarsi alle suindicate 
finalità; 
 
CONSIDERATO che l’art. 393 del regolamento per l’esecuzione del codice della strada, approvato 
con DPR 16.12.1992, n. 495 stabilisce testualmente: “Gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel 
proprio bilancio annuale appositi capitoli di entrate e uscite dei proventi ad essi spettanti a norma 
dell’art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”; 
 
RICHIAMATA la delibera  della Commissione Straordinaria n.74 del 5.11.2013 con cui era stato 
effettuato il piano di riparto per l’anno 2013 dei proventi contravvenzionali, al fini della 
predisposizione del bilancio di previsione 2013; 
 
CONSIDERATO che ai fini della programmazione per l’esercizio finanziario 2013, appare 
possibile prevedere l’entrata di € 500.000,00 alla risorsa 30103600310 per gli introiti derivanti dalle 
sanzioni pecunarie elevante dal personale di Polizia Municipale a seguito di accertamento violazioni 
delle norme del codice della strada, ed è stata inoltre prevista una entrata pari a € 6.234.851,00 alla 
risorsa 30103600312 relativamente ai ruoli coattivi per annualità pregresse (2008-2009) inerenti le 
sanzioni del codice della strada, e che di tale importo a causa della dubbia esigibilità la somma di € 
3.234.851,00 è stata prevista in un apposito fondo denominato “fondo svalutazione crediti ruoli 
sanzioni violazioni codice della strada” con conseguente considerazione che ai fini della quota da 
destinare a quanto previsto dall’art. 208 del codice della strada la stessa viene determinata in € 
3.000.000,00; 
 
CONSIDERATO che la quota del 50% dell’importo sopra indicato (pari € 1.500.000,00) può 
essere destinato alle finalità previste dall’art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
 
VISTA  la proposta del Dirigente del settore Polizia Municipale Dott.ssa Petrillo di rimodulazione 
del prospetto relativo alla destinazione delle sanzioni per violazioni al codice della strada per 
l’esercizio 2013, già approvato la sopra citata delibera della Commissione Straordinaria n. 74 del 
5/11/2013 in coerenza con i dati definitivamente iscritti nello schema del bilancio di previsione 
2013; 
 
 
 
 



 
RITENUTO possibile modificare ed integrare la delibera della Commissione Straordinaria n.74 del 
5/11/2013, riapprovando nell’allegato prospetto di riparto; 
 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) Modificare ed integrare la delibera n. 74 del 5/11/2013, riapprovando il prospetto di riparto dei 

proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecunarie per le violazioni alle norme del 
codice della strada, relativamente all’anno 2013, come da allegato prospetto, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

2) di inviare l’atto deliberativo al Ministero delle Infrastrutture come previsto dal D.lgs. 285/92 e 
s.m.i. 

 
              Il Dirigente del Settore  
          Dott. Maria Rosaria Petrillo  

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 267/2000 

 
Letta la proposta del Dirigente del Settore Polizia Locale-Servizi al cittadino 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal 
Dirigente del Settore Polizia Municipale - Servizi al cittadino in merito alla regolarità tecnica del 
presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 dal 
Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta;  
 
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Fabio Giombini  Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Luigi Colucci  

   
 

 
P U B B L I C A Z I O N E 

    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
21/11/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 21/11/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 21/11/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…98      del…21/11/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 21/11/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


