
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE 

 
 
 

N. 178      del    01-09-2015 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Destinazione e ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per 
violazioni  delle norme del Codice della Strada per l’anno 2015 - art. 208 D. Lgs. 285/1992. - 
Polizia Provinciale. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia 
sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 25-08-2015 Il Dirigente del Servizio 
 F.to INGLETTI VITO 

 
IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Lì 25-08-2015  F.to INGLETTI VITO 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 25-08-2015 Per il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to RELLA MAURIZIO 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 28-08-2015 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 

 



 

IL PRESIDENTE 

 
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. 634, 

ammontano a €. 10.000,00; 
 
ATTESO, che il 50% dei proventi sanzionatori deve essere destinato con decreto del 

Presidente della Provincia per le finalità di cui sopra; 
 

RITENUTO  pertanto di determinare la destinazione della quota del 50% pari ad Euro 
5.000,00 per le finalità sopra citate secondo la ripartizione seguente: 
 
Intervento 

spesa 
Descrizione Importo Note 

341613 Potenziamento dei servizi di 
controllo sicurezza stradale, 
prevenzione delle violazioni.  

€. 5.000,00 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)  

 
 
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: 
 

D E C R E T A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di stabilire che l’introito previsto nella proposta di Bilancio di Previsione per l’anno 2015 pari 

ad euro 5.000,00 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 
5.000,00;  

 
3. di vincolare i proventi di tali sanzioni per l’anno 2015, 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 

341613 Potenziamento dei servizi di 
controllo sicurezza stradale, 
prevenzione delle violazioni.  

€. 5.000,00 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)  

 
 
4. 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”; 
 
5. 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. 

 
 
 
Lì, 01-09-2015  Il Presidente 
  F.to Prof. Maurizio BRUNO  



___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 01-09-2015 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to ROSATO  F.to PRETE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e 
dell’art. 74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, il presente 
decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Al Segretario Generale 
b) Al Collegio dei Revisori  
c) Al NdV 
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li  01-09-2015  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


