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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

N. 57 del Reg. Data 30-04-2014  PRGPT - 4 - 2014

    

OGGETTO: Destinazione e ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni delle 

norme del Codice della Strada per l’anno 2014 elevate dal servizio SPS del settore viabilità art. 208 

D. Lgs. 285/1992-Polizia Provinciale.  

L'anno Duemilaquattordici, addì Trenta del mese di Aprile alle ore 16:15 nella sala delle adunanze della Provincia, il 

Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 

23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale. dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 

Sono stati espressi i seguenti pareri: 

�� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

• dal Responsabile del servizio dott. INGLETTI VITO:   Favorevole  in data 22-04-2014. 

F.to:  INGLETTI VITO 

• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole in data 23-04-2014. 

F.to: PICOCO ANNA CARMELA 

�� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 

• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 24-04-2014. 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

Il Dirigente del Servizio

Brindisi, lì 22-04-2014 F.to INGLETTI VITO 

PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------
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Premesso  

che l’art. 208, commi 4, 5 e 5-bis, della legge 29 luglio 2010 n. 120  precisa che la destinazione dei 
proventi da sanzioni amministrative, nel limite del 50%, trovi la seguente destinazione: 

a) in misura non inferiore a un quarto della quota (12,5% del totale delle sanzioni 
introitate/accertate), per 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 (12,5% del totale delle sanzioni 
introitate/accertate), per il 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) per la quota del 25% del totale delle sanzioni introitate/accertate 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.  Inoltre,ai sensi del comma 5 bis, quest'ultima quota 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, nonché 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; 

ATTESO che, gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione, al capitolo n. 633, ammontano a 
€. 25.000,00; 

ATTESO, che il 50% dei proventi sanzionatori deve essere destinato con deliberazione di Giunta 
per le finalità di cui sopra; 

RITENUTO pertanto di determinare la destinazione della quota del 50% pari ad Euro 12.500,00 
per le finalità sopra citate secondo la ripartizione seguente: 

Intervento 
spesa 

Descrizione Importo Note 

1720143

Potenziamento dei servizi di 
controllo sicurezza stradale, 
prevenzione delle violazioni, 
gestione archivio storico verbali, 
l’iter procedimentale amministrativo 
sanzionatorio.  

€. 7.000,00 

attività di controllo e 
accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione stradale, 
anche attraverso l'acquisto di 
automezzi, mezzi e attrezzature 
dei Corpi e dei servizi di Polizia 
stradale [art. 12 c. 3 lett. c) D. 
Lgs. 285/1992]. (non inferiore a 
12,50% totale sanzioni accertate) 

1000613
interventi di sostituzione, di 
ammodernamento, di potenziamento 
segnaletica stradale 

€. 2.300,00 
interventi di sostituzione, di 
ammodernamento e di 
potenziamento della segnaletica 
nelle strade di proprietà dell'ente 
(non inferiore a 12,50% totale 
sanzioni accertate). 

 Spese generali di funzionamento –  Convenzioni per consultazioni 
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2230 somme per pagamento spese legali 
(cap. 610143) 

€. 3.000,00 banche dati, acquisto cancelleria 
e materiale necessario alle 
notifiche dei verbali. 
Somme per pagamento spese 
legali (cap. 610143) 

2270, 1710, 
330753, 
330713

Aggiornamento professionale  €. 00,00  

1720143 Installazione e aggiornamenti 
supporti informatici 

€. 200,00  

€. 12.500,00

VISTO l’art. 208 del D.Lgs. 30/4/1992 e successive modificazioni; 

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali emanato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

PROPONE 

1. di stabilire che l’introito previsto nella proposta di Bilancio di Previsione per l’anno 2014, pari 
ad euro 25.000,00 derivante da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del 
Codice della Strada, venga destinato per una quota pari al 50 per cento corrispondente ad euro 
12.500,00 al potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza stradale;  

2. di vincolare i proventi di tali sanzioni per l’anno 2014, alle seguenti finalità di cui all’art. 208, 
comma 4, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. integrati da ulteriori entrate, come dagli interventi di spesa 
qui di seguito elencati: 

Intervento 
spesa 

Descrizione Importo Note 

1720143

Potenziamento dei servizi di 
controllo sicurezza stradale, 
prevenzione delle violazioni, 
gestione archivio storico verbali, 
l’iter procedimentale amministrativo 
sanzionatorio.  

€. 7.000,00 

attività di controllo e 
accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione stradale, 
anche attraverso l'acquisto di 
automezzi, mezzi e attrezzature 
dei Corpi e dei servizi di Polizia 
stradale [art. 12 c. 3 lett. c) D. 
Lgs. 285/1992]. (non inferiore a 
12,50% totale sanzioni accertate) 

1000613
interventi di sostituzione, di 
ammodernamento, di potenziamento 
segnaletica stradale 

€. 2.300,00 
interventi di sostituzione, di 
ammodernamento e di 
potenziamento della segnaletica 
nelle strade di proprietà dell'ente 
(non inferiore a 12,50% totale 
sanzioni accertate). 

2230
Spese generali di funzionamento  

€. 3.000,00 
Convenzioni per consultazioni 
banche dati, acquisto cancelleria 
e materiale necessario alle 
notifiche dei verbali,  
somme per pagamento spese 
legali (cap. 610143) 

2270, 1710, 
330753, 
330713

Aggiornamento professionale  €. 00,00  

1720143 Installazione e aggiornamenti 
supporti informatici 

€. 200,00  

€. 12.500,00
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DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi 
dell’articolo 208, comma 4 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285”; 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare 
in materia; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della GIUNTA PROVINCIALE 

D E L I B E R A 

1) di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione; 

2) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, c. 4, 
del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to   DE MAGISTRIS GUIDO F.to   CESARE CASTELLI 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

C E R T I F I C A 

− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi 05.05.2014 e che vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 

 Brindisi, li 05.05.2014

IL RESPONSABILE DELL’ALBO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ROSATO F.to   DE MAGISTRIS GUIDO 
___________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 

documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 

della Provincia di Brindisi. 

 Brindisi, li 05.05.2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

D.ssa FERNANDA PRETE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.04.2014 ; 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 Brindisi, li 05.05.2014

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE   

  

F.to CHIONNA F.to   DE MAGISTRIS GUIDO 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 05.05.2014 al 

20.05.2014 e che sulla stessa: 

�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 

�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 

 Brindisi, li 21.05.2014 IL RESPONSABILE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 


