
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  12   Del  06-02-2018  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sei del mese di febbraio alle ore 18:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 
2018 
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OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il quarto comma dell'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e 
successive modifiche, il quale stabilisce che i comuni devono devolvere il 50% 
del provento delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della strada 
alle finalità previste dal secondo e quarto comma del predetto art. 208 
provvedendo annualmente a determinare, come deliberazione della Giunta, le 
quote da destinare alle suindicate finalità; 
 
VISTO l’art. 40 della Legge n. 120/2010 che ha apportato modifiche all’art. 
208 del Codice della Strada D.Lgs. n.285/1992 relativo all’obbligo di 
destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni per violazione del Codice 
della Strada; 
 
RILEVATO che a seguito delle modifiche ex Legge n.120/2010 una quota pari 
al 50% dei proventi spettanti ai Comuni 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 ad un quarto della quota, al potenziamento 
dell’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’art. 12; 

c) per finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative 
alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente; 

d) all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a 
norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto 
stradale delle medesime strade; 

e) alla redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità 
extraurbana; 

f) alla realizzazione di interventi per la sicurezza stradale 
a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,  anziani, disabili, pedoni e 
ciclisti; 

g) allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni 
ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale; 

h) a misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente ai 
corpi e servizi di polizia municipale e provinciale; 

i) assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo 
determinato e a forme flessibili di lavoro; 

j) al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo 
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a 
progetti di potenziamento dei servizi notturni di prevenzione delle 
violazioni degli articoli inerenti la guida sotto l’influenza di alcool e di 
sostanze stupefacenti; 

k) all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di 
polizia provinciale e di polizia municipale, destinati al potenziamento dei 
servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza 
stradale; 

l) a interventi a favore della mobilità ciclistica. 
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TENUTO CONTO che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada deve essere 
determinata annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale; 
 
VISTO l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada 
emanato con il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 secondo il quale gli Enti Locali sono 
tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di 
uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del Codice della 
Strada; 
 
RITENUTO che occorre pertanto fin d'ora determinare la prevedibile entrata 
per sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune 
nell'anno 2018 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 finanziario 2018; 
 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed inseriti 
nella presente deliberazione; 
  
VISTO: 
• lo Statuto comunale; 
• il D. lgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni; 
• il Regolamento di contabilità; 
• il D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche; 
• la Legge n. 120 del 29/07/2010; 

 
CON voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 

 

1. di destinare per l’anno 2018,  in conformità a quanto stabilito dal quarto 
comma dell’art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, i proventi derivanti 
dalle sanzioni per violazioni dei regolamenti e delle infrazioni al Codice 
della Strada, pari complessivamente a € 2.000,00, iscritti al capitolo 
560 – codice 3.02.02.01.001 denominato “ammende di circolazione - 
proventi”, del bilancio dell’esercizio 2018, al finanziamento, in misura 
pari al 50% delle entrate complessivamente iscritte in bilancio, alle 
seguenti voci di spesa: 

 

descrizione importo

manutenzione strade - acquisto di 

materiale e segnaletica verticale
 €             1.000,00 

 €            1.000,00 totale 
 

 
2. di iscrivere le previsioni suddette nello schema di deliberazione di 

bilancio per l'esercizio 2018 da sottoporre a deliberazione del  Consiglio 
Comunale; 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 06-02-018 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

13-02-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 28-02-2018.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 13-02-2018                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-02-2018 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 06-02-2018     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


