
 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 140 del 30/07/2014  1 

 
 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 140    
 
 
OGGETTO: Bilancio 2014: destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni al codice della strada ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Assente 

 

 
 
Assiste il Dott. Andrea Musto in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Bilancio 2014: destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni al codice della strada ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

--------------------------- 
ATTESO che ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 30/4/1992 n. 285 , così come modificato dalla 

legge n. 120 del 29/07/2010, una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni per violazioni 
pecuniarie previste dal codice della strada deve essere 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 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;  
 

RICHIAMATO l’art. 393 del DPR 495/1992 che prevede espressamente che gli enti locali sono 
tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad 
essi spettanti a norma dell’art. 208 c.d.s. e che per le somme introitate e le spese effettuate debbano 
fornire al Ministero LL.PP. il rendiconto finale delle entrate e delle spese;  
 

PRESO atto che l’entrata prevista nel bilancio 2014 per sanzioni pecuniarie applicate per 
violazioni al codice della strada è pari a € 107.000,00;  

 
VISTO, inoltre, l’art. 142 c. 12 bis dell’art. 208 del D.lgs 30/4/1992 n. 285 , così come 

modificato dalla legge n. 120 del 29/07/2010, in base al quale i proventi delle sanzioni derivanti 
dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità  attraverso l'impiego di apparecchi o di 
sistemi di rilevamento della velocità, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente 
proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo 
accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater e rammentato che le 
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione;  

 
ATTESO che ai sensi del comma 12 ter del suddetto articolo i suddetti importi, di spettanza dei 

singoli enti,  devono essere destinati alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, 
nonché 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;  

 
PRESO atto che l’entrata prevista nel bilancio 2014 per sanzioni ex art. 142 c.d.s. di cui sopra è 

pari a € 0,00;  
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RAVVISATO CHE, nel rispetto dei parametri fissati dalla legge, la ripartizione del  50% di 
dette risorse è la seguente:  

 
- per  € 7.469,94 ( ¼)  a finanziamento di spese ai sensi dell’art. 208  comma 4 lett. a)  ; 
 
- per €  7.469,94 ( ¼ ) a finanziamento di spese  ai sensi dell’art. 208 c. 4 lett. b) ;   
 
- per  € 14.939,88  a finanziamento di spese  ai sensi dell’art. 208 comma 4 lett.  c);  
 
- per € 0,00 a finanziamento di spese ai sensi dell’art. 142 comma 12 ter;  

 
CONSIDERATO che , per le spese da destinare, ai sensi dell’art. 208 c. 4 lett. b), la delibera 

della Corte dei Conti Toscana n. 104/2010/Reg. dd. 15.09.2010 ribadisce il concetto di “potenziamento 
delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni” come qualsiasi attività lavorativa 
aggiuntiva che comporta maggior impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro 
straordinario, flessibilità oraria), o come acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature;  

 
VISTO tuttavia l’art. 8/2-bis D.L. n. 78/2010, come convertito dalla L. n. 122/2010, in virtù del 

quale per il triennio 2011 – 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento 
accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e tale ammontare 
deve essere, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale 
in servizio;  
 

RICORDATE, infine, le norme in materia di concorso del sistema delle autonomie locali della 
regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai 
principi di coordinamento della finanza pubblica, in particolare quelle riferite all’obiettivo di 
competenza mista;  

 
PRESO ATTO che il rispetto della suddetta normativa in materia di patto di stabilità non 

permette al Comune di Cervignano di programmare spese di investimento nell’anno 2014 dovendo 
ricorrere alla concessione di spazi finanziari regionali per il pagamento delle procedure già avviate al 
31/12/2013;  

 
RITENUTO, pertanto, di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie 

per violazioni al codice della strada al finanziamento di spese ordinarie non obbligatorie rientranti 
nelle fattispecie previste dall’art. 208 c. 4 lettere a) b) e c) ;  

 
DARE ATTO comunque che l’importo totale delle suddette spese finanziate garantisce la 

destinazione complessiva del 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazione previste dal D.Lgs. 285/1982;  

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

- di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, la destinazione del 50% dei proventi 2014 ascritti 
al Titolo 3° Tipologia 200 Categoria 2 “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni al codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione”  pari a € 29.879,75 come 
segue:  
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- spese destinate ai sensi art.  208 comma 4 lett. a) € 7.469,94 a finanziamento di spese per:  
 a) manutenzione ordinaria segnaletica stradale;  
 b) manutenzione ordinaria semafori; 
 
- spese destinate ai sensi art. 208 c. 4 lett. b) € 7.469,94 a finanziamento di spese per 

l’abbonamento a banche dati, l’acquisto di dotazioni tecniche e di materiale vario per il 
potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale ;   

 
- spese destinate ai sensi art. 208 comma 4 lett.  c)   € 14.939,88 a finanziamento di spese per : 

la manutenzione ordinaria strade; 
 
- di dare atto che la somma suddetta di € 29.879,75 è stata calcolata al netto del Fondo crediti di dubbia 
esigibilità previsto dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata ed ammontante ad € 
47.240,50. 

   
 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Bilancio ContabilitÃ  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Bilancio 2014: destinazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada ed al relativo 
regolamento di esecuzione ed attuazione.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
25/07/2014 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
 

  

Servizio Bilancio ContabilitÃ  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Bilancio 2014: destinazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada ed al relativo 
regolamento di esecuzione ed attuazione. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 25/07/2014 IL RESPONSABILE 
 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to  MUSTO Andrea 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
19/08/2014 . 
Lì   04/08/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 30/07/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                           Davide CIBIC                                                                                             

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  04/08/2014 


