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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    23/07/2014                                                                       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   24/07/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventiquattro    del mese di   luglio, alle ore  10,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, 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 
 
Premesso che: 
- il comma 1, dell’articolo 208, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice 

della strada), stabilisce che “I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni 
previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da 
funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello 
Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, 
province e comuni, quando le violazioni siano accertare da funzionari, ufficiali ed agenti, 
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni”;  

 
- il comma 4, dello stesso dell’articolo 208 citato, come modificato dall’art. 10, comma 3, della L. 

366/1998, dall’art. 31, comma 17, della L. 488/1998, dall’art. 18, comma 2, della legge n. 
472/1999, dall’art. 53, comma 20, della legge 388/2000, dall’art. 15 del D.Lgs. 15/01/2002 n. 9, 
ed infine dalla legge 120/2010, prevede che “una quota pari al 50% dei proventi derivanti da 
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada 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 Corpo e dei servizi di polizia provinciale e 
di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo12; 

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 misura 
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 modalità ciclistica”; 

 
- il comma 5, dell’articolo 208 citato, prevede che “gli di cui al secondo periodo del comma 1 

determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al 
comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in  parte la restante quota del 50 per cento 
dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4; 

 
RITENUTO che occorre determinare, in base alla prevedibile entrata per sanzioni amministrative 
fissate dal bilancio annuale 2014 in corso di approvazione, le sanzioni che saranno accertate dal 
Comune nell’anno 2014 e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dal secondo e 
quarto comma dell’art. 208 del Codice della strada, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2014; 
 
RILEVATO che la previsione dei proventi da introitare per l’anno 2014 proveniente dagli 
accertamenti e servizi permessi, è pari ad € 900.000,00 al netto delle spese postali; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
PREVEDERE per l’anno 2014  che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
per la violazioni al Codice della Strada da vincolare, in conformità a quanto prescritto dall’art. 208 
del C.d.S., così come modificato dall’art. 53, comma 20, della Legge 23.12.2000 n. 388, pari ad € 
900.000,00 venga così destinata: 
 



PREVISIONE ANTRATA PROVENTI CODICE DELLA STRADA  90 0.000,00 
  
SPESE VINCOLATE (50% ENTRATE) 450.000,00 
  
1) Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di 

messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di 
proprietà dell’Ente /1/4) 

112.500,00 

2) Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso 
l’aggiornamento e formazione del personale e l’acquisto di mezzi e 
attrezzature (1/4) 

112.500,00 

3) Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale (1/2) 225.000,00 
TOTALE SPESA VINCOLANTE 450.000,00 
 
ISCRIVERE le previsioni, come sopra determinante, nello schema di bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
PRECISARE che l’utilizzo delle risorse provenienti dai proventi contravvenzionali resta 
subordinato all’effettivo accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell’art. 179 del D. L.vo 
267/2000; 
 
DARE ATTO CHE  le sopra indicate destinazioni non pregiudicano la programmazione degli 
interventi del Settore Polizia Municipale che saranno meglio specificati con il P.E.G. finanziario e 
descrittivo, comprensivo degli obiettivi strategici dell’anno 2014; 
 
TRASMETTERE al Ministero dei LL.PP., così come previsto dall’art. 393, 2° comma del 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, il rendiconto finale in cui 
sono indicati, con riferimento all’anno precedente, gli interventi realizzati a valere su tali risorse, 
con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento; 

 
         Il Dirigente del Settore 

Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo 
 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.Lgs. 267/00) 
 

Vista la proposta che precede. 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 TUEL di cui al D.lgs. 267/2000 dal Dirigente del 
Settore Polizia Municipale in merito alla regolarità tecnica del presente atto, 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 TUEL di cui al D.lgs. 267/2000 dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta; 
           



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 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  
01/08/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 01/08/2014 

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: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 01/08/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…61      del…01/08/2014  
 

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

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


