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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

DESTINAZIONE PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA PER L’ANNO 2015
L’anno Duemilaquindici questo giorno 11 del mese di Luglio alle ore
11,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella
Sala delle adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- DOVANI
- FULGONI
- MENEGHELLI
- MATERA

GIUSEPPE
DARIO
TIZIANA
EMANUELA

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- - ROCCHETTA
IVANO

VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

SINDACO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello.
Il sig . DOVANI GIUSEPPE, nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a
deliberare sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge n. 120 del 29 07 2010, che ha riformato diversi aspetti del
codice della strada, ed in particolare l’articolo 208 del nuovo codice della strada, che
introduce nuovi limiti e vincoli sulla destinazione del gettito realizzato con le
sanzioni per violazioni al codice della strada;
Precisato che i nuovi vincoli consistono in:
quota da vincolare: 50% del gettito realizzato;
di detta quota:
 una misura non inferiore ad un quarto deve essere destinata ad interventi di
ammodernamento, potenziamento messa a norma e manutenzione della
segnaletica stradale di proprietà dell’Ente;
 un’altra misura, non inferiore ad un quarto, deve essere destinata al
miglioramento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, anche mediante l’acquisto dei mezzi e delle
attrezzature necessarie;
E’ previsto il finanziamento di altre finalità connesse alla sicurezza stradale, in
particolar modo alla manutenzione e agli interventi per la sicurezza a tutela degli
utenti deboli (bambini, anziani, disabili e pedoni);
L’articolo 208 del nuovo codice della strada si coordina con l’articolo 393 del
regolamento di attuazione, che prevede che i comuni iscrivano nel proprio bilancio di
previsione apposito capitolo (risorsa) di entrata e di spesa dei proventi a essi spettanti;
Per quanto riguarda l’anno 2015, la previsione del gettito che si stima di poter
realizzare con le sanzioni per violazioni al codice della strada è di complessive €
228.672,78. così suddivisi:
codice risorsa

descrizione

stanziamento

3010253

sanzioni cds per autovelox

€ 45.000,00

3010254

proventi violazioni cds, diverse
Dall’autovelox

€ 55.000,00

3010256

Ruoli pregressi sanz. Cds

€ 10.000,00

3010265/900

Totale proventi

ruolo sanzioni cds 2° sem. 2012
E anno 2013

€ 118.672,78

€ 228.672,78

Per il corrente anno 2015, le sanzioni per violazioni dei limiti massimi di velocità,
sono attribuite, in misura pari al 50%, all’Ente Proprietario della Strada (nel caso di
questo Comune la Provincia), fermo restando che alla data di stesura della presente
deliberazione non è ancora stato emanato il decreto attuativo che regolamenta la
materia;
A fronte di un introito previsto per questo tipo di sanzioni, per il 2015, di €
45.000,00, ne deriva che la quota da retrocedere alla Provincia sarebbe pari ad €
22.500,00, ma poiché la legge parla di provento netto da retrocedere, ed il comune
sostiene dei costi importanti per il noleggio delle attrezzature per la rilevazione della
velocità, per quest’anno il dovuto alla provincia è zero (per le quote accantonate a
residuo degli anni pregressi si rivedranno tutti i conteggi in sede di consuntivo 2015
da approvare entro il 30 aprile 2016 secondo le regole della competenza finanziaria
potenziata e del criterio dell’esigibilità);
A partire dal corrente anno 2015, con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento
contabile di cui al D.lgs 118/2011, è stato iscritto sul bilancio 2015 il “fondo crediti
dubbia esigibilità), che per le entrate in questione, calcolato con il metodo della
media degli incassi degli ultimi cinque anni sia a competenza che a residuo è pari a
complessive € 39.349,93 (calcolato al 36%)
Conseguentemente, la somma da vincolare per legge, è pari ad € 94.661,42, il 50% di
(€ 228.672,78 meno € 39.349,93 del fondo crediti dubbia esigibilità), ) I vincoli
pertanto che si vanno a stabilire, per l’anno 2015, in ottemperanza all’articolo 208 del
nuovo codice della strada, risultano essere i seguenti:
€ 23.665,35 (pari ad un quarto di € 94.661,42 ), vengono destinate a potenziamento
messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale di proprietà dell’Ente
(codice intervento 1080102/1000)
€ 23.665,35 (pari a un quarto di €94.661,42 ) vengono destinate al miglioramento
delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche mediante l’acquisto dei mezzi e delle attrezzature necessarie; (codice
intervento 1030103/200 )
€ 47.330,72 (pari ai due quarti di € 94.661,42 ) vengono destinate alla manutenzione
ed agli interventi delle strade e per la sicurezza stradale (codici intervento
1080102/400 - 1080103/300- 1080105/100)
Visto il parere favorevole, in linea tecnico-contabile, del Responsabile del servizio
finanziario;

Con voti unanimi ….

DELIBERA
Di prendere atto che la previsione del gettito complessivo che si stima di poter
realizzare con le sanzioni per violazioni al codice della strada per l’anno 2015 è di
complessive € € 228.672,78 per il quale si sono create distinte voci di stanziamento:
codice risorsa

descrizione

stanziamento

3010253

sanzioni cds per autovelox

€ 45.000,00

3010254

proventi violazioni cds, diverse
Dall’autovelox

€ 55.000,00

3010256

Ruoli pregressi sanz. Cds

€ 10.000,00

3010265/900

ruolo sanzioni cds 2° sem. 2012
E anno 2013

€ 118.672,78

Totale proventi

€ 228.672,78

Di stabilire, per l’anno 2015, in ottemperanza all’articolo 208 del nuovo codice della
strada, i seguenti vincoli, calcolati con i criteri come in premessa detto che si
intendono integralmente riportati:
€ 23.665,35 (pari ad un quarto di € 94.661,42 ), vengono destinate a potenziamento
messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale di proprietà dell’Ente
(codice intervento 1080102/1000)
€ 23.665,35 (pari a un quarto di €94.661,42 ) vengono destinate al miglioramento
delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche mediante l’acquisto dei mezzi e delle attrezzature necessarie; (codice
intervento 1030103/200 )
€ 47.330,72 (pari ai due quarti di € 94.661,42 ) vengono destinate alla manutenzione
ed agli interventi delle strade e per la sicurezza stradale (codici intervento
1080102/400 - 1080103/300- 1080105/100)
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dlgs
267-2000 art 134, data l’urgenza di provvedere;

DESTINAZIONE PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA PER L’ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto
2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di
regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
li 11 07 15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini ________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto
2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di
regolarità contabile:

FAVOREVOLE

li 11 07 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini ________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 109 del 11 07 15
IL VICE SINDACO
GEOM. DOVANI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n.
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

