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Proposta N° 293 / Prot. 

 

Data 29/08/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

COPIA deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 265  del Reg. 

 
Data  30/08/2013 
 

 

OGGETTO 

: 

 

“Destinazione per l’anno 2013 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 al Settore Servizi Finanziari 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 
 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di agosto alle ore 19,00nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 
                                             PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. V.Sind.        Paglino Giacomo X  X   

3) Ass.Anz               Simone Giuseppe F  X    

4) Assessore            Trapani Ferdinando  X    

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo    X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

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

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad 

oggetto: "Destinazione per l’anno 2013  dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme  sulla 

Circolazione Stradale ai sensi dell’art. 208  C.d.S.” 

 

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 che gli art. 27 e 28 del contratto integrativo decentrato approvato con delibera di G.C. nr.210 del 09.08.2000, 

prevedono la destinazione di una quota pari al 4% 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.; 
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Considerato che l’accertamento relativo alle violazioni C.d.S. per l’anno 2012 è stato di Euro 570.763,88 e pertanto si 

ritiene possibile prevedere, per l’anno 2013, uno stanziamento di Euro 600.000,00; 

 

Considerato che il Settore Promozione Economica e Servizi Ambientali con nota nr.4757/2012 ha richiesto l’inserimento 

di somme per il servizio di randagismo ai fini della tutela della sicurezza  stradale;  

 

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; 

Vista la Legge 23/12/2000 n° 388; 

Visto l’art. 25  della L.120/2010 di modifica al  C.d.S. 

Vista la Delibera di Giunta Comunale nr.210 del 09.08.2000; 

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 dei proventi contravvenzionali al C.d.S. per l’anno 2013 così come segue: 

a. Euro 500.000,00 al capitolo 1390/20 codice risorsa 3.01.3175 “Sanzioni amministrative per violazioni di norme 

di legge in materia di circolazione stradale” (ex. Art. 208 C.d.S); 

b. Euro 40.000 al capitolo 1390/21 codice risorsa 3.01.3175 “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) 

c. Euro 40.000 al capitolo 1390/22 codice risorsa 3.01.3175 “Sanzioni amministrative per violazioni art. 142 c.d.s. 

accertate dalla Polizia Municipale 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 ter - 50% sono trasferiti all'Ente proprietario 

della Strada) 

d. Euro 20.000 al capitolo 1390/23 codice risorsa 3.01.3175 “Sanzioni amministrative per violazioni art.142 c.d.s. 

accertate da altri Organi di Polizia Stradale diversi 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) 

 

2) Di ripartire la somma complessiva di Euro 330.000,00 derivante dal 50% degli introiti di cui alla lett. a) + c) e il 

100% degli introiti di cui alle lett. b) – d), ai sensi dell’art. 208 C.d.S. come di seguito riportato; 

A) Euro 110.000,00 (100% degli introiti delle sanzioni di cui all’Art. 142 del C.d.S. + 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: 

 A.1) Euro 90.000.00 capitolo 214210/70 cod. intervento 2.08.01.01 Acquisto 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( U.T.T ) manutenzione manto stradale; 

 A.2) Euro 20.000 capitolo 114121/70 cod.intev. 1.03.01.02 “Acquisto beni per il servizio segnaletica”.-

(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 45.000,00 Acquisto capitolo 214250/70 codice intervento 2.08.01.05 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.; 

 B.2) Euro 20.000,00 Per servizi inerenti la funzione di polizia stradale e le relative procedure 

contravvenzionali capitolo 114239/70 codice intervento 1.08.01.03; 

 B.3) Euro  20.000.00 Acquisto beni per il personale di polizia municipale per l’espletamento dei servizi di 

Polizia Stradale al capitolo 114120/70 cod. inter. 1.03.01.02; 

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

 C.1) Euro 14.000,00 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 10.582,00 per compensi all’intervento 1.03.01.01 - cap.114115/70 

b) Euro 2.518,53 per oneri e contributi  all’intervento 1.03.01.01 - cap. 114116/70 

c) Euro 899,47 per IRAP all’intervento  1.03.01.07 - cap. 114170/70 

 C.2) Euro 10.000,00 Fondo di solidarietà e previdenza per il personale di Polizia Municipale capitolo 

114134/70 cod. .interv. 1.03.01.03 (4% di Euro 250.000,00 somma vincolata); 

 C.3) Euro 81.000,00 per finanziamento di progetti di potenziamento di controllo finalizzati alla sicurezza 
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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; 

Da suddividere come di seguito specificato : 

a) Euro 19.652,00 per compensi all’intervento 1.03.01.01 - cap.114115/70 (Ruolo) 

b) Euro 4.677,20 per oneri e contributi  all’intervento 1.03.01.01 - cap. 114116/70 (Ruolo) 

c) Euro 1.670,80 per IRAP all’intervento  1.03.01.07 - cap. 114170/70 (Ruolo) 

d) Euro 41.072,00 per la retribuzione all’intervento 1.08.01.01 - capitolo 113117/70 (P.Time); 

e) Euro 10.436,40 per Oneri a carico dell’Ente all’intervento 1.08.01.01 - capitolo 113118/70 

(P.Time) 

f) Euro 3.491,60 per IRAP all’intervento 1.08.01.07 - capitolo 113170/70 (P.Time) 

 C.4) Euro 10.000,00 per servizio randagismo con gestione diretta da parte del Settore Servizi al Cittadino – 

Ambiente – Sviluppo Economico – cap. 134230/70; 

 

D) Euro 20.000,00 al cap (correlato con cap. E-1390/22) 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.-  

 

3) di modificare la denominazione del Capitolo 114115/70 nella seguente: "Progetti per il personale a Tempo 

Indeterminato finalizzati all'Educazione e alla Sicurezza Stradale - Fondi da Proventi Contravvenzionali art. 208 

C.d.S." 

 

4) di disporre che la ripartizione cui alla presente deliberazione trovi puntuale allocazione nel bilancio di previsione 

dell’esercizio 2013; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

         -Dr. Giuseppe  Fazio  

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Determinazione destinazione per l’anno 2013 dei proventi delle 

sanzioni amministrative per violazione delle norme  sulla Circolazione Stradale ai sensi dell’art. 208  C.d.S”.- 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

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

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “Determinazione destinazione per l’anno 2013 dei 

proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme  sulla Circolazione Stradale ai sensi dell’art. 208  C.d.S.”  

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Oggetto:Destinazione per l’anno 2013 dei proventi delle sanzioni amministrative per 

violazione delle norme  sulla Circolazione Stradale ai sensi dell’art. 208  C.d.S.” 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e 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 ____________     Il V. Dirigente Corpo P.M.  

 

 

 

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

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       Il Dirigente di Settore  

 

 

 

Visto: L’Assessore al ramo 
Dott. Francesco Giuseppe SIMONE 
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 F.TO IL SINDACO 

Sebastiano Bonventre 
 

   
 

F.TO L’ASSESSORE ANZIANO 
  

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

Cristofaro Ricupati  

Giacomo Paglino    

   
 

 

 

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 05/09/2013 all’Albo Pretorio e sul 

sito www.comune.alcamo.tp.it  rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/08/2013 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

X Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

_____________________________________________________________________________ 
 
 

 

Dal 
Municipio__________________ 

 ILSEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Cristofaro Ricupati ) 

   

 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

