
 
COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale

 
 
N. 39 del Reg.

 
OGGETTO:  CONTRAVVENZIONI  AL  CODICE  DELLA  STRADA. 
DESTINAZIONE DEI RELATIVI PROVENTI ANNO 2019.- 

 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del  mese di marzo alle ore 13,40 in Policoro, nella 

Sede Municipale. 
 
Sotto la presidenza del  SINDACO Dott. Enrico MASCIA si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento degli Assessori Comunali: 
 

Assessori Presenti
MASCIA Enrico Si 
MARRESE Gianluca No 
BUONGIORNO Nicola Si 
CACCIATORE Teresa Claudia Antonella Si 
DI COSOLA Daniela Si 
CELANO Nicola Si 

 
 Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA 
 Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’argomento di  

cui all’oggetto. 
 



 

Proposta per la Giunta Comunale n.39 del 19.03.2019 avente ad oggetto: 
“CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA. DESTINAZIONE DEI RELATIVI 
PROVENTI ANNO 2019”.-

IL DIRIGENTE A.I. DEL IV SETTORE

Preso  atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive 
modifiche e integrazioni, sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, favorevolmente 
espressi rispettivamente dal Dirigente del IV Settore A.I. Ing. Vincenzo Benvenuto e dal Dirigente 
del II Settore Dott. Ivano Vitale;
Richiamato l’art. 208 del Codice della Strada (D. L.vo 285/1992 e s. m. i.), il quale prevede che 
annualmente la Giunta Comunale determina le quote degli incassi previsti per le contravvenzioni al 
Codice della Strada;
Dato atto che la Legge 12/2000 (di riforma del Codice della Strada) ha modificato le norme della 
legge 285/92 relative all’attribuzione ed alla destinazione dei proventi per le sanzioni derivanti da 
violazioni al Codice della Strada, stabilendo che le suddette somme siano destinate:

− per  almeno il  25% (ovvero  il  12,5% del  totale)  è  destinato  a  interventi  di  sostituzione, 
ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle 
strade di proprietà dell'ente;

− per almeno un ulteriore 25% (ovvero il 12,5% del totale) è destinato 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/municipale;

− la  restante  quota va a finanziare altre  finalità  connesse al  miglioramento della  sicurezza 
stradale, relative a:

1. manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
2. installazione,  ammodernamento,  potenziamento,  messa  a  norma  e  manutenzione  delle 

barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
3. redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana;
4. interventi  per  la  sicurezza  stradale  a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,  anziani,  

disabili, pedoni e ciclisti;
5. svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di 

corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
6. misure  di  assistenza  e  di  previdenza  per  il  personale  dei  Corpi  e  dei  servizi  di  polizia  

provinciale e di polizia municipale;
7. assunzioni  stagionali  a  progetto  nelle  forme di  contratti  a  tempo determinato  e  a  forme 

flessibili di lavoro;
8. progetti  di  potenziamento dei  servizi  di  controllo  finalizzati  alla  sicurezza urbana e  alla 

sicurezza stradale;
9. progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni connesse alla 

guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze 
stupefacenti;

10. acquisto  di  automezzi,  mezzi  e  attrezzature  dei  Corpi  e  dei  servizi  di  polizia 
provinciale/municipale,  destinati  al  potenziamento dei  servizi  di  controllo  finalizzati  alla 
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

11. interventi a favore della mobilità ciclistica;
12. resta in ogni caso facoltà dell'ente, destinare in tutto/in parte la restante quota "libera" del 

50% dei proventi alle finalità sopradescritte e vincolate;



Considerato che per il 2019, questa Amministrazione intende prevedere nella parte entrate del 
Bilancio uno stanziamento per proventi derivanti dalle contravvenzioni al Codice della Strada pari a 
euro 50.000,00, destinandone il 50% alle finalità individuate nel prospetto di seguito riportate:

DESCRIZIONE PREVISIONE 50%
€.25.000,00

%

Manutenzione della segnaletica in dotazione al Comune 6.250,00 25
Acquisto Automezzi, mezzi, attrezzature e vestiario 6.250,00 25
Assunzione vigili stagionali 12.500,00 50
TOTALE 25.000,00 100,00

Dato che con la ripartizione del 50% degli introiti previsti per contravvenzioni al Codice della 
Strada, così come riportato nella suddetta tabella, viene rispettato il vincolo di destinazione dei 
medesimi così come previsto dalla Legge 120/2010 di riforma del Codice della Strada;
Su proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Nicola Celano;

PROPONE
1)       Di rendere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2)       Di dare atto:

− che la quota del 50% relativa agli importi dei proventi da contravvenzioni al Codice della  
Strada prevista nel Bilancio 2019, pari ad euro 50.000,00 finanzia le spese previste nello 
schema riportato in premessa;

− che sono stati pienamente rispettati i vincoli di destinazione dei suddetti proventi previsti 
dalla normativa vigente.

3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Comandante della P.L. e 
al Responsabile del Servizio Finanziario.

4) Per  l’urgenza,  data  dai  tempi  ristretti  per  l’approvazione  degli  atti  relativi  al  Bilancio 
Pluriennale di Previsione 2019/2021, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto ivi 
riportate;
DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri 
in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e 
regolarità contabile, favorevolmente espressi rispettivamente dal Dirigente del IV Settore a.i. Ing. 
Vincenzo Benvenuto e dal Dirigente del II Settore Dott. Ivano Vitale;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA
 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il  

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
 Di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente 

eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  134,  comma 4  del  D.Lgs.  267/2000,  stante 
l’urgenza di provvedere in merito.-



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 39 DEL 19/03/2019 .
                       
OGGETTO: CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA. DESTINAZIONE DEI 
RELATIVI PROVENTI ANNO 2019.- 
                       
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
 
REGOLARITA’ 

TECNICA
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-
Data 19/03/2019 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Ing. Benvenuto Vincenzo 

 
___________________________

 
 
  

REGOLARITA’ 
CONTABILE

 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 
 
Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla 
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio 
dell’Ente.

 
Esprime Parere: FAVOREVOLE .-
Data   19/03/2019 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Enrico MASCIA f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

  
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal 
25/03/2019 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs.  267/2000  (N. 601 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 09/04/2019 ;
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 25/03/2019 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.
 


