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COPIA 

 

 

 

    CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                                PROVINCIA DI TREVISO 
                                   ________________                                 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 127 DEL 15/05/2014 

 
OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL 

CODICE DELLA STRADA - ANNO  2014. 
 

 
 
 
Il giorno 15 Maggio 2014, alle ore 16.00, nella sede del Comune di CASTELFRANCO VENETO si 

è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata dal Sindaco. 

Sono presenti i Sigg.: 

 

  Presente/Assente 

Dussin   Luciano Sindaco P 

Marcon   Stefano Vice Sindaco P 

Filippetto   Roberto Assessore P 

Gerolimetto   Nazzareno Assessore P 

Rosin   Romeo Assessore AG 

Saran   Giancarlo Assessore P 

Migliorino   Marialuisa Assessore AG 

Pivotti   Franco Assessore P 

 

Partecipa il Vice Segretario del Comune   Sartore dott. Carlo. 

Assume la presidenza il Sindaco  Dussin   Luciano, il quale, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto sopra indicato. 
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N. 127 del 15/05/2014 
 
OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL 

CODICE DELLA STRADA - ANNO  2014. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto quanto disposto dal vigente articolo 208 ”Proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie“ del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, come modificato dall’art. 53, comma 20, della 
legge n. 388 del 23/12/2000; 

 
Preso atto che l’art. 40, comma 1, della legge n. 120/2010, prevede che una quota pari al 50 
per cento dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice 
della strada sia destinata: 
a) in misura non inferiore al 12,50% 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 al 12,50% al potenziamento delle attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso 
l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia 
provinciale e di polizia municipale; 

c) il resto alle seguenti altre finalità: 

• miglioramento della sicurezza stradale; 

• manutenzione delle strade di proprietà dell'ente; 

• installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e a 
manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime 
strade; 

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

• interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, 
anziani, disabili, pedoni e ciclisti; 

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

• misure di assistenza e di previdenza per il personale;  

• assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a 
forme flessibili di lavoro  al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi 
di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; 

• a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di 
cui agli articoli 186, 186-bis e 187; 

• 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; 

• interventi a favore della mobilità ciclistica; 
 
Visto il parere del Ministero dei trasporti n. 2144/2013; 
 
Atteso che lo schema del bilancio 2014, in approvazione nella presente seduta, prevede, alla 
risorsa 3010510 (capitolo PEG 144002 ed il 50% del 114010), l’entrata di euro 
345.000,00 per i proventi delle sanzioni in questione; 

 
Ritenuto di destinare euro 172.500,00, pari al 50 per cento dell’importo sopra indicato, ai 
seguenti interventi di spesa del bilancio di previsione 2014: 
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Funz. Servizio Intervento Tipologia di destinazione Oggetto della spesa  Importo complessivo 

previsto a bilancio  

Sub totali 

 Imp. finanziato 

con art. 208 

Dlgs 285/1992 

modificato 

dalla 

L.120/2010 

8 1 - Viabilità e 

circolazione

2 - Acquisto 

beni

a - Interventi di 

ammodernamento di 

potenziamento, di messa a 

norma e di manutenzione 

della segnaletica delle 

strade di proprietà dell'ente 

Acquisto materiali per 

segnaletica stradale 

(cap. 211500) 

                  35.300,00 

8 1 - Viabilità e 

circolazione

3 - Acquisto 

servizi

a - Interventi di 

ammodernamento di 

potenziamento, di messa a 

norma e di manutenzione 

della segnaletica delle 

strade di proprietà dell'ente 

Prestazioni per 

manutenzione strade e 

segnaletica stradale 

(cap. 214000)

                380.000,00 

a - sub totale       415.300,00        43.125,00 

3 1 - Polizia 

Municipale

3 - Acquisto 

servizi

b - Potenziamento delle 

attività di controllo e di 

accertamento delle 

violazioni in materia di 

circolazione stradale 

Servizi prevenzione e 

repressione (cap. 

92020+92005)

                  19.000,00 

3 1 - Polizia 

Municipale

2 - Acquisto 

beni

b - Potenziamento delle 

attività di controllo e di 

accertamento delle 

violazioni in materia di 

circolazione stradale 

Acquisto beni di 

consumo per ufficio p. 

m.  (cap. 90602)

                  25.000,00 

b - sub totale         44.000,00        43.125,00 

8 1 - Viabilità e 

circolazione

2 - Acquisto 

beni

c - Miglioramento della 

sicurezza stradale

Acquisto materiali per 

manutenzione strade 

(cap. 213500)

                  15.000,00 

8 1 - Viabilità e 

circolazione

3 - Acquisto 

servizi

c - Miglioramento della 

sicurezza stradale

Prestazioni per 

manutenzione strade 

(cap. 214000 in quota 

parte)

                  90.000,00 

3 1 - Polizia 

Municipale

1 - Personale c - Assunzioni stagionali a 

progetto - art. 280, c. 5 bis 

CdS

Retribuzioni (cap. 90001 

+ cap. 90002 + cap. 

9003)

                              -   

3 1 - Polizia 

Municipale

1 - Personale c - Previdenza 

complementare finanziata 

con proventi CdS

Retribuzioni (cap. 

90002)

                  10.000,00 

3 1 - Polizia 

Municipale

1 - Personale c- A progetti di 

finanziamento servizi 

notturni

Retribuzioni (cap. 90001 

euro 10.000 , cap. 

90002 euro 3.000 + cap. 

90003 euro 850)

                  13.850,00 

c - sub totale       128.850,00        86.250,00 

            588.150,00     588.150,00    172.500,00 Totale
 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014); 

Visto il decreto Ministeriale del 29 aprile 2014 con il quale il Ministero dell’interno ha disposto 
l’ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 
luglio 2014; 

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del 1^ Settore Servizi Generali; 
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Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 

 

D E L I B E R A 

 
1) - di dare atto che lo schema di bilancio 2014, in approvazione nella presente seduta, 

prevede l’entrata per i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione 
alle norme del Codice della Strada, accertate dagli agenti comunali, e riferibili al disposto 
dell’ art. 40, comma 1, della legge n. 120/2010, nella somma di 345.000,00 euro; 

2) - di destinare il 50 per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie che saranno riscossi 
nel 2014 per le violazioni del codice della strada alle finalità di cui all’articolo 208, comma 
4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/07/2010, con le 
seguenti specifiche: 

Funz. Servizio Intervento Tipologia di destinazione Oggetto della spesa  Importo complessivo 

previsto a bilancio  

Sub totali 

 Imp. finanziato 

con art. 208 

Dlgs 285/1992 

modificato 

dalla 

L.120/2010 

8 1 - Viabilità e 

circolazione

2 - Acquisto 

beni

a - Interventi di 

ammodernamento di 

potenziamento, di messa a 

norma e di manutenzione 

della segnaletica delle 

strade di proprietà dell'ente 

Acquisto materiali per 

segnaletica stradale 

(cap. 211500) 

                  35.300,00 

8 1 - Viabilità e 

circolazione

3 - Acquisto 

servizi

a - Interventi di 

ammodernamento di 

potenziamento, di messa a 

norma e di manutenzione 

della segnaletica delle 

strade di proprietà dell'ente 

Prestazioni per 

manutenzione strade e 

segnaletica stradale 

(cap. 214000)

                380.000,00 

a - sub totale       415.300,00        43.125,00 

3 1 - Polizia 

Municipale

3 - Acquisto 

servizi

b - Potenziamento delle 

attività di controllo e di 

accertamento delle 

violazioni in materia di 

circolazione stradale 

Servizi prevenzione e 

repressione (cap. 

92020+92005)

                  19.000,00 

3 1 - Polizia 

Municipale

2 - Acquisto 

beni

b - Potenziamento delle 

attività di controllo e di 

accertamento delle 

violazioni in materia di 

circolazione stradale 

Acquisto beni di 

consumo per ufficio p. 

m.  (cap. 90602)

                  25.000,00 

b - sub totale         44.000,00        43.125,00 

8 1 - Viabilità e 

circolazione

2 - Acquisto 

beni

c - Miglioramento della 

sicurezza stradale

Acquisto materiali per 

manutenzione strade 

(cap. 213500)

                  15.000,00 

8 1 - Viabilità e 

circolazione

3 - Acquisto 

servizi

c - Miglioramento della 

sicurezza stradale

Prestazioni per 

manutenzione strade 

(cap. 214000 in quota 

parte)

                  90.000,00 

3 1 - Polizia 

Municipale

1 - Personale c - Assunzioni stagionali a 

progetto - art. 280, c. 5 bis 

CdS

Retribuzioni (cap. 90001 

+ cap. 90002 + cap. 

9003)

                              -   

3 1 - Polizia 

Municipale

1 - Personale c - Previdenza 

complementare finanziata 

con proventi CdS

Retribuzioni (cap. 

90002)

                  10.000,00 

3 1 - Polizia 

Municipale

1 - Personale c- A progetti di 

finanziamento servizi 

notturni

Retribuzioni (cap. 90001 

euro 10.000 , cap. 

90002 euro 3.000 + cap. 

90003 euro 850)

                  13.850,00 

c - sub totale       128.850,00        86.250,00 

            588.150,00     588.150,00    172.500,00 Totale  
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Inoltre, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Dussin   Luciano 

 

IL VICE SEGRETARIO 

f.to Sartore dott. Carlo 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 

Comune dal 03/07/2014 al 18/07/2014. 

 

Castelfranco Veneto, 03/07/2014 IL RESPONSABILE della PUBBLICAZIONE 

f.to Sartore dott. Carlo 

 

 

 

 


