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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione  della Giunta Municipale 
   

 

 

N°  328  del Reg. 

 
Data  24/10/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

Destinazione per gli anni 2016 - 2017 - 2018 

dei proventi delle sanzioni amministrative 

per violazione delle norme  sulla Circolazione 

Stradale ai sensi dell’art. 208  C.d.S. s.m.i. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilasedici  il giorno  ventiquattro  del mese di ottobre alle ore 16,30nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco             Surdi Domenico X  X   

2)  Ass.V/Sind.       Scurto Roberto  X  X   

3) Ass. Anz.           Russo Roberto        X  X   

4) Assessore          Butera Fabio   X  X   

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  X   

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  X   

 

 

Presiede il Sindaco Avv. Domenico Surdi 

Partecipa il Segretario Generale reggente Avv. Vito Antonio Bonanno  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



 

Il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della  L.R. 10/91, propone  la seguente proposta di 

delibera avente ad oggetto: "Destinazione per gli anni 2016 - 2017 - 2018 dei proventi delle 

sanzioni amministrative per violazione delle norme  sulla Circolazione Stradale ai sensi dell’art. 

208  C.d.S. s.m.i." 

 
Considerato 

- che i commi 1 e 4 dell'art. 208 e s.m.i. come introdotte dalla L.120/2010  del nuovo Codice della Strada emanato con decreto 

legislativo 30/4/92 n.285, e successive modifiche e integrazioni, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni 

amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada, testualmente recitano: 

 Comma 1 :-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 e da 

agenti dell’Ente ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, 

province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti rispettivamente delle regioni, 

delle province e dei comuni.  

 Comma 4.- Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è destinata: 

A) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, 

dimessa 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 Corpi e 
dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; 

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 misure 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 mobilità 
ciclistica.(5); 

- Che con la legge 29 luglio 2010 n. 120, concernente “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, il Legislatore ha introdotto, 

con l’articolo 25, i commi 12-bis e seguenti, all’articolo 142, codice della strada relativo all’accertamento delle violazioni in 

materia di superamento dei limiti di velocità. In particolare, i nuovi commi 12-bis hanno stabilito l’obbligo di suddivisione dei 

proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dall’articolo 142, 

attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di 

mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, in misura pari al 50 per cento ciascuno, tra l'ente 

proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli Enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 

del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e l'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei 
limiti previsti dalla suddetta novella legislativa. 

- Che il comma 12 ter dell’art. 142 del C.d.S: introdotto con la L. n. 120 29/07/2012 stabilisce che gli Ente di cui all’art. 12 bis 

destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo 

comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica 

e le barriere, e dei relativi impianti, nonchè al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia 

di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento 
delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno; 

Considerato che il co. 5 dell’art. 208 c.d.s. stabilisce che gli Enti, 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 dando facoltà all'Ente di destinare in tutto o in parte la restante 
quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. 

Considerato che il comma 5 bis dell’art. 208 c.d.s. prevede che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere 

destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al 

finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a 

progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'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'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. 

Considerato inoltre che l’art.13  del contratto integrativo decentrato approvato con delibera di G.C. nr.112 dell’11.04.2014,e s.m.i. 

prevede: 

- la destinazione di una quota pari a 6% dei proventi contravvenzionali all’assistenza e previdenza del personale di polizia 

municipale in relazione  al comma 2 lett. a dell’art. 208 C.d.S; 



 

- la destinazione di una quota pari al 14,50% per l’attribuzione dell’indennità di disagio e la fornitura di dispositivi di protezione 

individuale; 

 

Visto il Nuovo Codice della Strada emanato con D.L. 30/04/1992  n. 285 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto  il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo  Codice  della  Strada emanato con D.P.R. 16/12/1992 n°485 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 relativo alle Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali; 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 20 maggio 2015 contenente alcuni aggiornamenti ai principi contabili applicati al decreto legislativo n. 

118 del 2011; 

 

Richiamato il principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011 aggiornato dal Decreto Ministeriale del 20 maggio 2015 

che al punto 3.3 prevede l'accertamento per l’intero importo del credito per le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è 

certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada ed inoltre prevede che per i crediti di dubbia e 

difficile esazione accertati nell'esercizio sia effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota 

dell'avanzo di amministrazione; 

Richiamato il principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011 aggiornato dal Decreto Ministeriale del 20 maggio 2015 

che all'esempio nr. 4 prevede che, per quanto riguarda il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma 

da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità 
previsto e le spese previste per compenso al concessionario; 

Vista la nota prot. 17733 del 04/08/2016 trasmessa dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari dove vengono indicate le percentuali da 

applicare per il calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità sulle entrate da proventi contravvenzionali anni 2016, 2017 e 2018; 

 

Richiamato il principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011 aggiornato dal Decreto Ministeriale del 20 maggio 2015 

che al punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" viene stabilito che gli aggi corrisposti sui ruoli, nello 

stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, sono calcolati per un importo pari a quello previsto nella convenzione per 

la riscossione dei tributi applicato all’ammontare delle entrate accertato, al netto dell’eventuale relativo accantonamento al fondo crediti 

di dubbia esigibilità; 

 

Richiamato, il principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011 aggiornato dal Decreto Ministeriale del 20 maggio 2015 

che nell'esempio n. 4 "Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada" viene stabilito che 

l'accertamento delle sanzioni avviene: alla data di notifica del verbale precisando inoltre che per le sanzioni non riscosse, che diventano 

titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra 

somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata); 

 

Considerato che i principi contabili di cui al D.Lgsl. 118/2011 aggiornato dal Decreto Ministeriale del 20 maggio 2015 trovano 

applicazione con efficacia a partire dal Bilancio dell'anno 2015; 

 

Considerato che per l'anno 2016 si prevedono entrate dai proventi contravvenzionali al C.d.S. per € 800.000,00 compresa la quota 

relativa ai ruoli esattoriali per gli anni 2012, 2013, 2014 che si prevede di approvare nell'anno in corso; 

 

Considerato inoltre, che per gli anni 2017 e 2018  si prevedono entrate dai proventi contravvenzionali al C.d.S. per Euro 300.000,00 per 

ogni anno (somma che include anche l'accertamento del ruolo di competenza come previsto dal D.Lgs 118/2011 aggiornato dal Decreto 

Ministeriale del 20 maggio 2015 come meglio prima enunciato); 

 

Considerato che in virtù dei principi prima esposti si impone, in questa fase di determinare le quote da destinare alle finalità di cui 

all'art. 208 del Codice della Strada per gli anni 2016, 2017 e 2018, ottenute deducendo dallo stanziamento previsto il fondo crediti di 

dubbia esigibilità come meglio appresso indicato: 

 
TABELLA "A" - PREVISIONI ENTRATE CODICE DELLA STRADA ANNI 2016 - 2017 - 2018 

A B C D E F G 

Anno Previsione Entrate 

Codice della Strada 

escluso art. 142 C.d.S.  

Previs. Entrate 

C.d.S.  art. 142 

C.d.S. 

Tot.  Entrate 

C.d.S. Previste 

Fondo Crediti 

Dubbia 

Esigibilità 

Aggio Presunto sui 

Ruoli Sanzioni C.d.S. 

Importo da 

Destinare 

2016 € 785.000,00 

Sanzioni 2016 + Ruoli 

anni 2012 - 

2013 -2014 

 

€ 15.000,00 

 

€ 800.000,00 

 

€ 240.000,00 
30% di ( D ) 

 

€ 15.000,00 

€ 285.250,00 
50% di (B) + 100 % di (C) 

meno F.C.D.E. (30%) 

€ 274.750,00 (escluso Art. 142) - € 

10.500 (solo Art. 142) 

 

2017 

 

€ 285.000,00 

 

 

€ 15.000,00 

 

€ 300.000,00 

 

€ 114.000,00 
38% di ( D ) 

 

€ 10.000,00 

€ 97.650,00 
50% di (B) + 100 % di (C) 

meno F.C.D.E. (38%) 

€ 88.350,00 (escluso Art. 142) 

€ 9.300,00 (solo Art. 142) 

 

2018 

 

€ 285.000,00 

 

 

€ 15.000,00 

 

€ 300.000,00 

 

€ 141.000,00 
47% di ( D ) 

 

€ 8.000,00 

€ 83.475,00 
50% di (B) + 100 % di (C) 

meno F.C.D.E. (47%) 

€ 75.525,00 (escluso Art. 142) 

€ 7.950,00 (solo Art. 142) 



 

 

Vista la Delibera di Consiglio nr. 129 del 26/10/2015 di approvazione di Bilancio 2015/2017; 

 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario nr. 336 del 12/11/2015 di approvazione del PEG 2015/2017; 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 01.03.2016 con il quale viene prorogato al 30/04/2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2016/2018; 

 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 per l’approvazione del  PEG provvisorio 2016; 

 

Vista la L.R. 15/03/1963 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la  Legge 15 luglio 2009, n. 94 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) Di approvare la previsione di Entrata dei proventi contravvenzionali al C.d.S. per l’Anno 2016 per un totale di Euro 800.000,00 

suddivise come segue: 

a. Sanzioni Amministrative per Violazioni di norme di legge in materia di circolazione stradale 

(N.b. il 50% degli incassi sono destinati come previsto dall' Art. 208 del C.d.S.) 

a.1 Euro 471.000,00 al capitolo 1390/20 (a carico di Famiglie) - C.Cl..3.200.200 - C.P.F.IV° 3.02.02.01 

a.2 Euro 235.500,00 al capitolo 1390/1 (a carico di Imprese) - C.Cl.3.200.300 - C.P.F.IV° 3.02.03.01 

a.3 Euro 39.250,00 al capitolo 1390/2 (a carico di Istituzioni Sociali Private) - C.Cl.3.200.400 - C.P.F.IV° 3.02.04.01 

a.4 Euro 39.250,00 al capitolo 1390/3 (a carico di Pubbliche Amm.ni) - C.Cl.3.200.100 - C.P.F.IV° 3.02.01.01 

b. Sanzioni Amministrative per Violazioni art. 142 C.d.S. accertate dalla Polizia Municipale su strade comunali 
(N.b. tutti gli incassi sono destinati alla manutenzione delle strade Art. 142 C.d.S. -c.12 ter) 

b.1 Euro 3.000,00 al capitolo 1390/21 (a carico di Famiglie) - C.Cl..3.200.200 - C.P.F.IV° 3.02.02.01 

b.2 Euro 1.500,00 al capitolo 1390/4 (a carico di Imprese) - C.Cl.3.200.300 - C.P.F.IV° 3.02.03.01 

b.3 Euro 250,00 al capitolo 1390/5 (a carico di Istituzioni Sociali Private) - C.Cl.3.200.400 - C.P.F.IV° 3.02.04.01 

b.4 Euro 250,00 al capitolo 1390/6 (a carico di Pubbliche Amm.ni) - C.Cl.3.200.100 - C.P.F.IV° 3.02.01.01 

c. Sanz. Amministr. per Viol.ni art. 142 C.d.S. accertate dalla P.M. su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune 
(N.b. 50% degli incassi sono destinati alla manutenzione delle strade Art. 142 C.d.S. - c.12 - 50% sono trasferiti all'Ente 

Proprietario della Strada) 

c.1 Euro 3.000,00 al capitolo 1390/22 (a carico di Famiglie) - C.Cl..3.200.200 - C.P.F.IV° 3.02.02.01 

c.2 Euro 1.500,00 al capitolo 1390/7 (a carico di Imprese) - C.Cl.3.200.300 - C.P.F.IV° 3.02.03.01 

c.3 Euro 250,00 al capitolo 1390/8 (a carico di Istituzioni Sociali Private) - C.Cl.3.200.400 - C.P.F.IV° 3.02.04.01 

c.4 Euro 250,00 al capitolo 1390/9 (a carico di Pubbliche Amm.ni) - C.Cl.3.200.100 - C.P.F.IV° 3.02.01.01 

d. Sanz. Amministr. per Viol.ni art. 142 C.d.S. accertate da altri Organi di Polizia Stradale su strade Comunali 
(N.b. tutti gli incassi sono destinati alla manutenzione delle strade Art. 142 C.d.S. -c.12 ter) 

d.1 Euro 3.000,00 al capitolo 1390/23 (a carico di Famiglie) - C.Cl..3.200.200 - C.P.F.IV° 3.02.02.01 

d.2 Euro 1.500,00 al capitolo 1390/10 (a carico di Imprese) - C.Cl.3.200.300 - C.P.F.IV° 3.02.03.01 

d.3 Euro 250,00 al capitolo 1390/11 (a carico di Istituzioni Sociali Private) - C.Cl.3.200.400 - C.P.F.IV° 3.02.04.01 

d.4 Euro 250,00 al capitolo 1390/12 (a carico di Pubbliche Amm.ni) - C.Cl.3.200.100 - C.P.F.IV° 3.02.01.01 

 

2) Di ripartire per l'Anno 2016 la somma complessiva di Euro 285.250,00 (VEDI TABELLA "A" in premessa) ai sensi dell’art. 

208 C.d.S. come di seguito riportato: 

A) Euro 104.499,92 (100% degli introiti delle sanzioni di cui all’Art. 142 del C.d.S. + almeno 25% degli introiti delle altre 

violazioni al C.d.S al netto del F.C.D.E.) ad interventi  di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a 

norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente e potenziamento segnaletica orizzontale, 

verticale, luminosa e semaforica per il miglioramento della circolazione e acquisto beni per interventi per la sicurezza 

stradale segnaletica orizzontale, verticale, luminosa e semaforica per la tutela degli utenti deboli bambini,anziani disabili , 

pedoni e per la mobilità ciclistica  -manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di cui ai seguenti capitoli: 

 A.1) Euro 80.000,00 capitolo 214210/70 - C.Cl. 10.05.2.202  - C.P.F. IV° 2.2.1.05 denominandolo "Acquisto beni e 

segnaletica orizzontale, verticale, luminosa e semaforica per il miglioramento della circolazione stradale e per la tutela 

degli utenti deboli bambini, anziani disabili, pedoni, per la mobilità ciclistica e manutenzione manto stradale - Fondi 

proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. A" - Bilancio 2016 (U.T.T.); 

 A.2) Euro 24.499,92 capitolo 114121/70 - C.Cl. 10.05.1.103  - C.P.F. IV° 1.3.1.02 denominandolo “Acquisto beni per il 
servizio segnaletica - Fondi proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. A”  - Bilancio 2016 (U.T.T.) 

B) Euro 85.000,00 al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione 

stradale, di cui ai seguenti capitoli: 

 B.1) Euro 50.000,00 capitolo 214250/70 - C.Cl. 10.05.2.202 - C.P.F.IV° 2.2.1.05 denominandolo "Acquisto di mezzi 

tecnici e attrezzature tecnico scientifiche,  automezzi per la P.M. per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di 



 

controllo e di accertamento delle violazioni al c.d.s. - Fondi proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. B " - Bilancio 

2016; 

 B.2) Euro 20.000,00 capitolo 114239/70 - C.Cl. 10.05.1.103 - C.P.F.IV° 1.3.2.99 denominandolo "Servizi inerenti la 

funzione di polizia stradale e le relative procedure contravvenzionali - Fondi proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 

lett. B " - Bilancio 2016; 

 B.3) Euro 15.000,00 capitolo 114120/70 - C.Cl. 03.01.1.103 - C.P.F.IV° 1.3.1.02 denominandolo "Acquisto beni e 

dispositivi di sicurezza per il personale di polizia municipale per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale - Fondi 

proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. B " - Bilancio 2016; 

C) Altre finalità di cui alla lettera c) del comma 4 dell’art.208 c.d.s. così suddivisi:  

 C.1) Euro 20.000,00 per progetti diretti all’esecuzione di corsi di educazione stradale da parte del personale della P.M. 

presso gli  istituti scolastici fuori dal  normale orario di servizio, da suddividere: 

a) Euro 11.983,20 cap.114115/70 - C.Cl. 03.01.1.101 - C.P.IV° 1.1.1.01 denominandolo "Indennità disagio e progetti 

per il personale della P.M. a tempo indeterminato finalizzati all'educazione e sicurezza stradale - Fondi proventi 

contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. C"  - Bilancio 2016 

b) Euro 2.997,60 cap. 114116/70  - C.Cl. 03.01.1.101 - C.P.IV° 1.1.2.01 denominandolo "Oneri previdenziali ed 

assistenziali su compensi accessori per personale della P.M. a tempo Indeterminato - Fondi proventi 

contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. C" -  Bilancio 2016 

c) Euro 1.019,20 cap. 114170/70 - C.Cl. 03.01.1.102 - C.P.IV° 1.2.1.01 denominandolo "Irap su compensi accessori 

per personale della P.M. a tempo Indeterminato - Fondi proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. C" - 

Bilancio 2016 

d) Euro 2.960,00 cap. 113117/70  - C.Cl. 10.05.1.101 - C.P.IV° 1.1.1.01 denominandolo "Indennità disagio e progetti 

per il personale della P.M. a tempo determinato finalizzati all'educazione e sicurezza stradale - Fondi proventi 

contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. C"  - Bilancio 2016; 

e) Euro 788,00 capitolo 113118/70 - C.Cl. 10.05.1.101 - C.P.IV° 1.1.2.01 denominandolo "Oneri previdenziali ed 

assistenziali su compensi accessori per personale della P.M. a tempo determinato - Fondi proventi 

contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. C" -  Bilancio 2016 - Bilancio 2016 

f) Euro 252,00 cap. 113170/70 - C.Cl. 10.05.1.102 - C.P.IV° 1.2.1.01 denominandolo "Irap su compensi accessori 

per personale della P.M. a tempo determinato - Fondi proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. C" - Bilancio 

2016 

 

 C.2) Euro 16.485,00 (6% di Euro 274.750,00 somma vincolata al netto delle violazioni art. 142 Cds) capitolo 114134/70 

- C.Cl. 03.01.1.110 - C.P.F.IV° 1.10.4.99 denominandolo "Fondo di solidarietà e previdenza per il personale di Polizia 

Municipale - Fondi proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. C" - Bilancio 2016; 

 C.3) Euro 57.515,08 per finanziamento di progetti di potenziamento di controllo finalizzati alla sicurezza urbana , 

nonchè a progetti di potenziamento dei servizi notturni di prevenzione delle violazioni agli art.186- 186 bis e 187  c.d.s. 

con incremento, per il personale di ruolo e a tempo determinato – part time, dell’orario di lavoro ordinario a seconda delle 

esigenze stagionali e attribuzione indennità di disagio: 

Da suddividere come di seguito specificato : 

a) Euro 12.882,80 cap.114115/70 (T.Indet.) C.Cl. 03.01.1.101 - C.P.IV° 1.1.1.01 Bilancio 2016 

b) Euro 3.222,16 cap. 114116/70 (T.Indet.) C.Cl. 03.01.1.101 - C.P.IV° 1.1.2.01 Bilancio 2016 

c) Euro 1.095,04 cap. 114170/70 (T.Indet.) C.Cl. 03.01.1.102 - C.P.IV° 1.2.1.01 Bilancio 2016 

d) Euro 29.835,12 cap. 113117/70 (T.Det.) C.Cl. 10.05.1.101 - C.P.IV° 1.1.1.01 Bilancio 2016 

e) Euro 7.943,82 cap. 113118/70 (T.Det.) C.Cl. 10.05.1.101 - C.P.IV° 1.1.2.01 Bilancio 2016 

f) Euro 2.536.14 cap. 113170/70 (T.Det.) C.Cl. 10.05.1.102 - C.P.IV° 1.2.1.01 Bilancio 2016 

 

D) Euro 1.750,00 al cap 114155/70 - C.Cl. 03.01.1.104 - C.P.F.IV° 1.4.1.02 denominandolo "Trasferimenti agli Enti 

Proprietari delle Strade della quota del 50% dei proventi da sanzioni amministrative C.d.S. - Cap. E. 1390/7-8-9-22)" per 

trasferimenti della quota del 50% delle sanzioni incassate escluso  spese di procedimento e notifica  spettante ai sensi dell’art. 

142 comma 12 bis agli Enti proprietari della strade diversi dal Comune di Alcamo  - Bilancio 2016; 

 

3) Di approvare la previsione di Entrata dei proventi contravvenzionali al C.d.S. per l’Anno 2017 per un totale di Euro 300.000,00 

suddivise come segue: 

e. Sanzioni Amministrative per Violazioni di norme di legge in materia di circolazione stradale 

(N.b. il 50% degli incassi sono destinati come previsto dall' Art. 208 del C.d.S.) 

e.1 Euro 171.000,00 al capitolo 1390/20 (a carico di Famiglie) - C.Cl..3.200.200 - C.P.F.IV° 3.02.02.01 

e.2 Euro 85.500,00 al capitolo 1390/1 (a carico di Imprese) - C.Cl.3.200.300 - C.P.F.IV° 3.02.03.01 

e.3 Euro 14.250,00 al capitolo 1390/2 (a carico di Istituzioni Sociali Private) - C.Cl.3.200.400 - C.P.F.IV° 3.02.04.01 

e.4 Euro 14.250,00 al capitolo 1390/3 (a carico di Pubbliche Amm.ni) - C.Cl.3.200.100 - C.P.F.IV° 3.02.01.01 

f. Sanzioni Amministrative per Violazioni art. 142 C.d.S. accertate dalla Polizia Municipale su strade comunali 
(N.b. tutti gli incassi sono destinati alla manutenzione delle strade Art. 142 C.d.S. -c.12 ter) 

f.1 Euro 3.000,00 al capitolo 1390/21 (a carico di Famiglie) - C.Cl..3.200.200 - C.P.F.IV° 3.02.02.01 

f.2 Euro 1.500,00 al capitolo 1390/4 (a carico di Imprese) - C.Cl.3.200.300 - C.P.F.IV° 3.02.03.01 

f.3 Euro 250,00 al capitolo 1390/5 (a carico di Istituzioni Sociali Private) - C.Cl.3.200.400 - C.P.F.IV° 3.02.04.01 

f.4 Euro 250,00 al capitolo 1390/6 (a carico di Pubbliche Amm.ni) - C.Cl.3.200.100 - C.P.F.IV° 3.02.01.01 

g. Sanz. Amministr. per Viol.ni art. 142 C.d.S. accertate dalla P.M. su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune 
(N.b. 50% degli incassi sono destinati alla manutenzione delle strade Art. 142 C.d.S. - c.12 - 50% sono trasferiti all'Ente 

Proprietario della Strada) 



 

g.1 Euro 3.000,00 al capitolo 1390/22 (a carico di Famiglie) - C.Cl..3.200.200 - C.P.F.IV° 3.02.02.01 

g.2 Euro 1.500,00 al capitolo 1390/7 (a carico di Imprese) - C.Cl.3.200.300 - C.P.F.IV° 3.02.03.01 

g.3 Euro 250,00 al capitolo 1390/8 (a carico di Istituzioni Sociali Private) - C.Cl.3.200.400 - C.P.F.IV° 3.02.04.01 

g.4 Euro 250,00 al capitolo 1390/9 (a carico di Pubbliche Amm.ni) - C.Cl.3.200.100 - C.P.F.IV° 3.02.01.01 

h. Sanz. Amministr. per Viol.ni art. 142 C.d.S. accertate da altri Organi di Polizia Stradale su strade Comunali 
(N.b. tutti gli incassi sono destinati alla manutenzione delle strade Art. 142 C.d.S. -c.12 ter) 

h.1 Euro 3.000,00 al capitolo 1390/23 (a carico di Famiglie) - C.Cl..3.200.200 - C.P.F.IV° 3.02.02.01 

h.2 Euro 1.500,00 al capitolo 1390/10 (a carico di Imprese) - C.Cl.3.200.300 - C.P.F.IV° 3.02.03.01 

h.3 Euro 250,00 al capitolo 1390/11 (a carico di Istituzioni Sociali Private) - C.Cl.3.200.400 - C.P.F.IV° 3.02.04.01 

h.4 Euro 250,00 al capitolo 1390/12 (a carico di Pubbliche Amm.ni) - C.Cl.3.200.100 - C.P.F.IV° 3.02.01.01 

 

4) Di ripartire per l'Anno 2017 la somma complessiva di Euro 97,650,00 (VEDI TABELLA "A" in premessa) ai sensi dell’art. 208 

C.d.S. come di seguito riportato: 

E) Euro 40.799,00 (100% degli introiti delle sanzioni di cui all’Art. 142 del C.d.S. + almeno 25% degli introiti delle altre 

violazioni al C.d.S) ad interventi  di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di 

manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente e potenziamento segnaletica orizzontale, verticale, luminosa 

e semaforica per il miglioramento della circolazione e acquisto beni per interventi per la sicurezza stradale segnaletica 

orizzontale, verticale, luminosa e semaforica per la tutela degli utenti deboli bambini,anziani disabili , pedoni e per la 

mobilità ciclistica  -manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di cui ai seguenti capitoli: 

 E.1) Euro 30.000,00 capitolo 214210/70 - C.Cl. 10.05.2.202  - C.P.F. IV° 2.2.1.05 "Acquisto beni e segnaletica 

orizzontale, verticale, luminosa e semaforica per il miglioramento della circolazione stradale e per la tutela degli utenti 

deboli bambini, anziani disabili, pedoni, per la mobilità ciclistica e manutenzione manto stradale - Fondi proventi 

contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. A" - Bilancio 2017 (U.T.T.); 

 E.2) Euro 10.799,00 capitolo 114121/70 - C.Cl. 10.05.1.103  - C.P.F. IV° 1.3.1.02 “Acquisto beni per il servizio 
segnaletica - Fondi proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. A”  - Bilancio 2017 (U.T.T.) 

F) Euro 30.000,00 al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione 

stradale, di cui ai seguenti capitoli: 

 F.1) Euro 20.000,00 capitolo 214250/70 - C.Cl. 10.05.2.202 - C.P.F.IV° 2.2.1.05 "Acquisto di mezzi tecnici e 

attrezzature tecnico scientifiche,  automezzi per la P.M. per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di controllo e di 
accertamento delle violazioni al c.d.s. - Fondi proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. B " - Bilancio 2017; 

 F.2) Euro 5.000,00 capitolo 114239/70 - C.Cl. 10.05.1.103 - C.P.F.IV° 1.3.2.99 denominandolo "Servizi inerenti la 

funzione di polizia stradale e le relative procedure contravvenzionali - Fondi proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 

lett. B " - Bilancio 2017; 

 F.3) Euro 5.000,00 capitolo 114120/70 - C.Cl. 03.01.1.103 - C.P.F.IV° 1.3.1.02 denominandolo "Acquisto beni e 

dispositivi di sicurezza per il personale di polizia municipale per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale - Fondi 
proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. B " - Bilancio 2017; 

G) Altre finalità di cui alla lettera c) del comma 4 dell’art.208 c.d.s. così suddivisi:  

 G.1) Euro 10.000,00 per progetti diretti all’esecuzione di corsi di educazione stradale da parte del personale della P.M. 

presso gli  istituti scolastici fuori dal  normale orario di servizio, da suddividere: 

g) Euro 5.991,60  cap.114115/70 (T.Indet.) C.Cl. 03.01.1.101 C.P.IV° 1.1.1.01 Bilancio 2017 

h) Euro 1.498,80 cap. 114116/70 (T.Indet.) C.Cl. 03.01.1.101 C.P.IV° 1.1.2.01 Bilancio 2017 

i) Euro 509,60 cap. 114170/70 (T.Indet.) C.Cl. 03.01.1.102 C.P.IV° 1.2.1.01 Bilancio 2017 

l) Euro 1.480,00 cap.113117/70 (T.Det.) C.Cl. 10.05.1.101 C.P.IV° 1.1.1.01 Bilancio 2017 

m) Euro 394,00 cap. 113118/70 (T.Det.) C.Cl. 10.05.1.101 C.P.IV° 1.1.2.01 Bilancio 2017 

n) Euro 126,00 cap. 113170/70 (T.Det.) C.Cl. 10.05.1.102 C.P.IV° 1.2.1.01 Bilancio 2017 

 

 G.2) Euro 5.301,00 Fondo di solidarietà e previdenza per il personale di Polizia Municipale capitolo 114134/70 - C.Cl. 

03.01.1.110 - C.P.F.IV° 1.10.4.99 "Fondo di solidarietà e previdenza per il personale di Polizia Municipale - Fondi 

proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. C" - Bilancio 2017; 

 G.3) Euro 10.000,00 per finanziamento di progetti di potenziamento di controllo finalizzati alla sicurezza urbana , 

nonchè a progetti di potenziamento dei servizi notturni di prevenzione delle violazioni agli art.186- 186 bis e 187  c.d.s. 

con incremento, per il personale di ruolo e a tempo determinato – part time, dell’orario di lavoro ordinario a seconda delle 

esigenze stagionali e attribuzione indennità di disagio: 

Da suddividere come di seguito specificato : 

o) Euro 3.445,00 cap.114115/70 (T.Indet.) C.Cl. 03.01.1.101 C.P.IV° 1.1.1.01 Bilancio 2017 

p) Euro 862,00 cap. 114116/70 (T.Indet.) C.Cl. 03.01.1.101 C.P.IV° 1.1.2.01 Bilancio 2017 

q) Euro 293,00 cap. 114170/70 (T.Indet.) C.Cl. 03.01.1.102 C.P.IV° 1.2.1.01 Bilancio 2017 

r) Euro 3.996,00 cap. 113117/70 (T.Det.) C.Cl. 10.05.1.101 C.P.IV° 1.1.1.01 Bilancio 2017 

s) Euro 1.064,00 cap. 113118/70 (T.Det.) C.Cl. 10.05.1.101 C.P.IV° 1.1.2.01 Bilancio 2017 

t) Euro 340,00 cap. 113170/70 (T.Det.) C.Cl. 10.05.1.102 C.P.IV° 1.2.1.01 Bilancio 2017 

 



 

H) Euro 1.550,00 al cap 114155/70  - C.Cl. 03.01.1.104 - C.P.F.IV° 1.4.1.02 denominandolo "Trasferimenti agli Enti 

Proprietari delle Strade della quota del 50% dei proventi da sanzioni amministrative C.d.S. - Cap. E. 1390/7-8-9-22)" per 

trasferimenti della quota del 50% delle sanzioni incassate escluso  spese di procedimento e notifica  spettante ai sensi dell’art. 

142 comma 12 bis agli Enti proprietari della strade diversi dal Comune di Alcamo  - Bilancio 2017; 

 

5) Di approvare la previsione di Entrata dei proventi contravvenzionali al C.d.S. per l’Anno 2018 per un totale di Euro 300.000,00 

suddivise come segue: 

i. Sanzioni Amministrative per Violazioni di norme di legge in materia di circolazione stradale 

(N.b. il 50% degli incassi sono destinati come previsto dall' Art. 208 del C.d.S.) 

i.1 Euro 171.000,00 al capitolo 1390/20 (a carico di Famiglie) - C.Cl..3.200.200 - C.P.F.IV° 3.02.02.01 

i.2 Euro 85.500,00 al capitolo 1390/1 (a carico di Imprese) - C.Cl.3.200.300 - C.P.F.IV° 3.02.03.01 

i.3 Euro 14.250,00 al capitolo 1390/2 (a carico di Istituzioni Sociali Private) - C.Cl.3.200.400 - C.P.F.IV° 3.02.04.01 

i.4 Euro 14.250,00 al capitolo 1390/3 (a carico di Pubbliche Amm.ni) - C.Cl.3.200.100 - C.P.F.IV° 3.02.01.01 

j. Sanzioni Amministrative per Violazioni art. 142 C.d.S. accertate dalla Polizia Municipale su strade comunali 

(N.b. tutti gli incassi sono destinati alla manutenzione delle strade Art. 142 C.d.S. -c.12 ter) 

j.1 Euro 3.000,00 al capitolo 1390/21 (a carico di Famiglie) - C.Cl..3.200.200 - C.P.F.IV° 3.02.02.01 

j.2 Euro 1.500,00 al capitolo 1390/4 (a carico di Imprese) - C.Cl.3.200.300 - C.P.F.IV° 3.02.03.01 

j.3 Euro 250,00 al capitolo 1390/5 (a carico di Istituzioni Sociali Private) - C.Cl.3.200.400 - C.P.F.IV° 3.02.04.01 

j.4 Euro 250,00 al capitolo 1390/6 (a carico di Pubbliche Amm.ni) - C.Cl.3.200.100 - C.P.F.IV° 3.02.01.01 

k. Sanz. Amministr. per Viol.ni art. 142 C.d.S. accertate dalla P.M. su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune 

(N.b. 50% degli incassi sono destinati alla manutenzione delle strade Art. 142 C.d.S. - c.12 - 50% sono trasferiti all'Ente 

Proprietario della Strada) 

k.1 Euro 3.000,00 al capitolo 1390/22 (a carico di Famiglie) - C.Cl..3.200.200 - C.P.F.IV° 3.02.02.01 

k.2 Euro 1.500,00 al capitolo 1390/7 (a carico di Imprese) - C.Cl.3.200.300 - C.P.F.IV° 3.02.03.01 

k.3 Euro 250,00 al capitolo 1390/8 (a carico di Istituzioni Sociali Private) - C.Cl.3.200.400 - C.P.F.IV° 3.02.04.01 

k.4 Euro 250,00 al capitolo 1390/9 (a carico di Pubbliche Amm.ni) - C.Cl.3.200.100 - C.P.F.IV° 3.02.01.01 

l. Sanz. Amministr. per Viol.ni art. 142 C.d.S. accertate da altri Organi di Polizia Stradale su strade Comunali 

(N.b. tutti gli incassi sono destinati alla manutenzione delle strade Art. 142 C.d.S. -c.12 ter) 

l.1 Euro 3.000,00 al capitolo 1390/23 (a carico di Famiglie) - C.Cl. 3.200.200 - C.P.F.IV° 3.02.02.01 

l.2 Euro 1.500,00 al capitolo 1390/10 (a carico di Imprese) - C.Cl. 3.200.300 - C.P.F.IV° 3.02.03.01 

l.3 Euro 250,00 al capitolo 1390/11 (a carico di Istituzioni Sociali Private) - C.Cl.3.200.400 - C.P.F.IV° 3.02.04.01 

l.4 Euro 250,00 al capitolo 1390/12 (a carico di Pubbliche Amm.ni) - C.Cl.3.200.100 - C.P.F.IV° 3.02.01.01 

 

6) Di ripartire per l'Anno 2018 la somma complessiva di Euro 83.475,00 (VEDI TABELLA "A" in premessa) ai sensi dell’art. 208 

C.d.S. come di seguito riportato: 

I) Euro 34.618,50 (100% degli introiti delle sanzioni di cui all’Art. 142 del C.d.S. + almeno 25% degli introiti delle altre 

violazioni al C.d.S) ad interventi  di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di 

manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente e potenziamento segnaletica orizzontale, verticale, luminosa 

e semaforica per il miglioramento della circolazione e acquisto beni per interventi per la sicurezza stradale segnaletica 

orizzontale, verticale, luminosa e semaforica per la tutela degli utenti deboli bambini,anziani disabili , pedoni e per la 
mobilità ciclistica  -manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di cui ai seguenti capitoli: 

 I.1) Euro 25.000,00 capitolo 214210/70 - C.Cl. 10.05.2.202  - C.P.F. IV° 2.2.1.05 "Acquisto beni e segnaletica 

orizzontale, verticale, luminosa e semaforica per il miglioramento della circolazione stradale e per la tutela degli utenti 

deboli bambini, anziani disabili, pedoni, per la mobilità ciclistica e manutenzione manto stradale - Fondi proventi 

contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. A" - Bilancio 2018 (U.T.T.) 

 I.2) Euro 9.618,50 capitolo 114121/70 - C.Cl. 10.05.1.103  - C.P.F. IV° 1.3.1.02 “Acquisto beni per il servizio segnaletica 

- Fondi proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. A”  - Bilancio 2018 (U.T.T.) 

J) Euro 23.000,00 al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione 
stradale, di cui ai seguenti capitoli: 

 J.1) Euro 15.000,00 capitolo 214250/70 - C.Cl. 10.05.2.202 - C.P.F.IV° 2.2.1.05 denominandolo "Acquisto di mezzi 

tecnici e attrezzature tecnico scientifiche,  automezzi per la P.M. per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di 

controllo e di accertamento delle violazioni al c.d.s. - Fondi proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. B " - Bilancio 

2018; 

 J.2) Euro 4.000,00 capitolo 114239/70 - C.Cl. 10.05.1.103 - C.P.F.IV° 1.3.2.99 denominandolo "Servizi inerenti la 

funzione di polizia stradale e le relative procedure contravvenzionali - Fondi proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 

lett. B " - Bilancio 2018; 

 J.3) Euro 4.000,00 capitolo 114120/70 - C.Cl. 03.01.1.103 - C.P.F.IV° 1.3.1.02 denominandolo "Acquisto beni e 

dispositivi di sicurezza per il personale di polizia municipale per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale - Fondi 
proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. B " - Bilancio 2018; 

K) Altre finalità di cui alla lettera c) del comma 4 dell’art.208 c.d.s. così suddivisi: 

 K.1) Euro 10.000,00 per progetti diretti all’esecuzione di corsi di educazione stradale da parte del personale della P.M. 



 

presso gli  istituti scolastici fuori dal  normale orario di servizio, da suddividere: 

g) Euro 5.991,60 cap.114115/70 (T.Indet.) C.Cl. 03.01.1.101 C.P.IV° 1.1.1.01 Bilancio 2018 

h) Euro 1.498,80 cap. 114116/70 (T.Indet.) C.Cl. 03.01.1.101 C.P.IV° 1.1.2.01 Bilancio 2018 

i) Euro 509,60 cap. 114170/70 (T.Indet.) C.Cl. 03.01.1.102 C.P.IV° 1.2.1.01 Bilancio 2018 

l) Euro 1.480,00 cap. 113117/70 (T.Det.) C.Cl. 10.05.1.101 C.P.IV° 1.1.1.01 Bilancio 2018 

m) Euro 394,00 cap. 113118/70 (T.Det.) C.Cl. 10.05.1.101 C.P.IV° 1.1.2.01 Bilancio 2018 

n) Euro 126,00 cap. 113170/70 (T.Det.) C.Cl. 10.05.1.102 C.P.IV° 1.2.1.01 Bilancio 2018 

 

 K.2) Euro 4.531,50 Fondo di solidarietà e previdenza per il personale di Polizia Municipale capitolo 114134/70- C.Cl. 

03.01.1.110 - C.P.F.IV° 1.10.4.99 "Fondo di solidarietà e previdenza per il personale di Polizia Municipale - Fondi 

proventi contravvenzionali ex art 208 c.4 lett. C" - Bilancio 2018; 

 K.3) Euro 10.000,00 per finanziamento di progetti di potenziamento di controllo finalizzati alla sicurezza urbana , 

nonchè a progetti di potenziamento dei servizi notturni di prevenzione delle violazioni agli art.186- 186 bis e 187  c.d.s. 

con incremento, per il personale di ruolo e a tempo determinato – part time, dell’orario di lavoro ordinario a seconda delle 

esigenze stagionali e attribuzione indennità di disagio: 

Da suddividere come di seguito specificato : 

u) Euro 3.445,00 cap.114115/70 (T.Indet.) C.Cl. 03.01.1.101 C.P.IV° 1.1.1.01 Bilancio 2018 

v) Euro 862,00 cap. 114116/70 (T.Indet.) C.Cl. 03.01.1.101 C.P.IV° 1.1.2.01 Bilancio 2018 

w) Euro 293,00 cap. 114170/70 (T.Indet.) C.Cl. 03.01.1.102 C.P.IV° 1.2.1.01 Bilancio 2018 

x) Euro 3.996,00 cap. 113117/70 (T.Det.) C.Cl. 10.05.1.101 C.P.IV° 1.1.1.01 Bilancio 2018 

y) Euro 1.064,00 cap. 113118/70 (T.Det.) C.Cl. 10.05.1.101 C.P.IV° 1.1.2.01 Bilancio 2018 

z) Euro 340,00 cap. 113170/70 (T.Det.) C.Cl. 10.05.1.102 C.P.IV° 1.2.1.01 Bilancio 2018 

 

L) Euro 1.325,00 al cap 114155/70  - C.Cl. 03.01.1.104 - C.P.F.IV° 1.4.1.02 "Trasferimenti agli Enti Proprietari delle Strade 

della quota del 50% dei proventi da sanzioni amministrative C.d.S. - Cap. E. 1390/7-8-9-22" per trasferimenti della quota del 

50% delle sanzioni incassate escluso  spese di procedimento e notifica  spettante ai sensi dell’art. 142 comma 12 bis agli Enti 

proprietari della strade diversi dal Comune di Alcamo  - Bilancio 2018; 

 

7) Di disporre che la ripartizione cui alla presente deliberazione trovi puntuale allocazione nel bilancio di previsione 2016 - 2017 - 

2018 prevedendo altresì la quota necessaria per far fronte all'aggio esattoriale sui ruoli di competenza sul capitolo 114130/33 - 

C.Cl. 03.01.1.103 - C.P.IV° 1.3.2.03"Spese per aggio di riscossione ruoli Corpo di Polizia Municipale" come meglio appresso 

indicato (VEDI TABELLA "A" in premessa): 

- Anno 2016  € 15.000,00 

- Anno 2017  € 10.000,00 

- Anno 2018  € 8.000,00 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Giuseppe Fazio 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Destinazione per gli anni 

2016 - 2017 - 2018 dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme  sulla 

Circolazione Stradale ai sensi dell’art. 208  C.d.S. s.m.i." 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visto il nuovo Codice della Strada emanato con decreto legislativo 30/4/92 n.285 e 

successive modifiche ed integrazioni: 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: "Destinazione per gli anni 2016 - 

2017 - 2018 dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme  sulla 

Circolazione Stradale ai sensi dell’art. 208  C.d.S. s.m.i." 



 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

 

 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Oggetto: "Destinazione per gli anni 2016 - 2017 - 2018 dei proventi delle sanzioni amministrative 

per violazione delle norme  sulla Circolazione Stradale ai sensi dell’art. 208  C.d.S. s.m.i." 

 

Il sottoscritto Dirigente del Corpo di  Polizia  Municipale 
 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 06/09/2016     Il V. Dirigente Corpo P.M.  

        F.to Dr. Giuseppe Fazio  

        _________________________ 

 

Visto 

L'Assessore alla Polizia Municipale 

F.to Ing. Fabio Butera 

 

 

 

======================================================================= 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari . 
 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 13/09/2016       Il Dirigente di Settore  

         F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

        

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  



 

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO   IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 

F.to Roberto Russo                  F.to Dr. Vito Antonio Bonanno  

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

    _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 26/10/2016 all’Albo 

Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per gg. 15 

consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/10/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 

              F.to  Avv. Vito Antonio Bonanno 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


