
G.C.  32   OGGETTO:  ATTUAZIONE DELL’ART. 208 DEL C. D. S. – ANNO 2009 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE le note del 13/10/2008, protocollo atti n. 14916 e n. 14924, con le quali il Direttore 
Generale invitava i Responsabili di Settore a predisporre le proposte progettuali intese alla 
formazione del nuovo bilancio, nonché alla redazione delle delibere connesse alle politiche 
tributarie e tariffarie dell’Ente o comunque propedeutiche al bilancio di previsione 2009; 
 
VISTA la nota protocollo atti n. 16330 del 12/11/2008 con la quale contestualmente alla 
trasmissione della deliberazione G.C. n. 147 del 07/11/2008, relativa all’approvazione delle  linee di 
indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2009 e del bilancio pluriennale 
2009/2011, il Direttore Generale sollecitava la predisposizione delle proposte di deliberazione 
propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione 2009; 
 
Visto l’art. 208 - I° comma - del D. Lgs. 30 aprile 1992, n . 285 (Nuovo Codice della Strada), 
secondo il quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada 
accertate da Funzionari, Ufficiali ed Agenti dei Comuni sono di competenza dei Comuni stessi; 
 
Visto il combinato disposto dei commi 1 e 4 del citato articolo, secondo i quali tali proventi sono a 
destinazione vincolata e vanno quindi utilizzati per le finalità ivi indicate, costituite da: studi, 
ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale; redazione dei piani urbani del traffico; finalità 
di educazione stradale; assistenza e previdenza del personale di polizia municipale; miglioramento 
della circolazione stradale; potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale; fornitura di 
mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale, nella misura del 50% degli incassi così come 
modificato dall’ art.53 della legge 23/12/2000 n. 388 ; 
 
Richiamato il comma 564 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 che ha modificato 
l’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nel senso 
che viene data la possibilità di destinare il 50 % dei  proventi da contravvenzioni al codice della 
strada al finanziamento di assunzioni stagionali utilizzate per il miglioramento della circolazione 
stradale; 
 
Visto lo stesso 4° comma dell’art. 208 del C.D.S. che impone alle Amministrazioni Comunali di 
determinare annualmente con delibera della Giunta le quote da destinarsi alle suddette finalità; 
 
Visto l’art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del 
Nuovo codice della strada), secondo il quale 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 del Codice. 
 
Considerata quindi la necessità di adottare con proprio atto quanto sopra indicato relativamente ai 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada 
nell’anno 2009; 
 
Considerato che il Responsabile del Settore Vigilanza ha stimato e conseguentemente proposto 
d’iscrivere nel bilancio 2009 tali proventi in € 40.000,00 al capitolo di entrata n. 3.01.04.24 - 424/1;  
Ritenuto di dover suddividere l’ammontare pari al 50% degli incassi previsti (€ 20.000,00) fra i 
capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2009, avente destinazione compatibile con quanto 
suddetto; 



 
POSTO che con Decreto del 13/12/2008, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5/1/2009, ai sensi dell’art. 
151, co. 1 del TUEL, il Ministero dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
ha disposto il rinvio al 31 marzo 2009 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali; 
 
Visti i pareri espressi dai funzionari incaricati in relazione alle rispettive competenze; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di iscrivere nel bilancio di previsione 2009 nel capitolo di entrata n. 3.01.04.24  424/1 una 
somma pari ad € 40.000,00 per i proventi spettanti al Comune ai sensi dell’Art. 208 del 
C.d.S. 

 
2. Di dare atto che nel bilancio 2009, detti proventi, nella misura del 50%, sono destinati, alle 

finalità compatibili con quanto previsto dall’art. 208 succitato, per un importo pari ad €  
20.000,00  come da prospetto allegato. 

 
3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto, 

immediatamente eseguibile, in quanto atto propedeutico all’approvazione del bilancio di 
previsione 2009. 

 
 

 
Alle ore 19,10 entra l’Assessore Gilardi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSPETTO DETERMINAZIONE FINALIZZAZIONE DELLA QUOTA DEI 
PROVVEDIMENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. – 
ANNO 2009. 
 
ENTRATE: 
 
RISORSA   DESCRIZIONE       IMPORTO 
 
3010424  Sanzioni amministrative per violazione regolamenti, €. 40.000,00 
   ordinanze, etc. al Codice della Strada 
 
 
di cui al 50% art. 208 del C.d.S.  €. 20.000,00 
 
 
SPESE INTERVENTO  DESCRIZIONE       IMPORTO 
 
1.03.01.02    Acquisto beni di consumo per il servizio di P.L.  4.000,00 
1.03.01.03   Prestazioni di servizi per ufficio P.L .   2.400,00 
1.03.01.03   Quota parte serv. Sorvegl. Sede Comando PL  2.100,00 
1.08.01.03    Sicurezza stradale 10% proventi c.d.s.     4.000,00 
1.08.01.03    Segnaletica stradale         7.500,00 
           ----------------------- 

          20.000,00 
 


	LA GIUNTA COMUNALE

