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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

COPIA  
ANNO 2015 

N. 54  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI ALLE NORME DEL 

CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 
 
 

 L'anno 2015 , il giorno 14 del mese di Maggio alle ore 19:45 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Vice Sindaco Presente 
Macor Elena Assessore Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Cappellaro Gian Mario Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 
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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. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba,  lì 14/05/2015 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Rosalba Micossi  
 

 
   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. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba,  lì 14/05/2015 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Rosalba Micossi  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 208 del D.Lgs. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla 
legge 120/2010, il quale, a far data dal 13/08/2010 stabilisce: 
- al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata: 

- in misura non inferiore ad un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale ad 
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di 
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; 
- in misura non inferiore ad un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale a 
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 municipale; 
- ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse al miglioramento della 
sicurezza stradale; 
- al comma 5 che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della 
Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di 
destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato 
comma 4; 
- al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella 
lettera c) del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può essere 
anche destinata a: 
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme 
flessibili di lavoro; 
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- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana e alla sicurezza stradale; 
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle 
violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187; 
- acquisto di automezzi, messi ed attrezzature del Corpi e del servizio di polizia municipale; 
- potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza 
stradale; 

 
VISTA la propria deliberazione n. 60 del 06.06.2014, esecutiva a norma di Legge, con la quale, tra 
l’altro, si predeterminava la destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del Codice della 
strada per tutta l’annualità 2014; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 393 del DPR 495/1992; 
 
ATTESO che nella proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2015, ai sensi dei precitati 
articoli, è stata prevista, a titolo di accertamento dei proventi (comprensivi del rimborso delle spese 
accessorie e di notifica, con la sola esclusione di quelle per il recupero coattivo) derivanti dalle 
sanzioni per violazioni al D.Lgs. 285/1992, una apposita risorsa d’entrata pari ad €  1.000,00; 
 
RITENUTO pertanto di destinare, ai sensi del comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992, la 
somma di €   500,00 (pari al 50% dei proventi che si ritengono ragionevolmente di accertare per le 
violazioni al D.Lgs. 285/1992 con riferimento all’ultimo triennio) prevista nel bilancio preventivo 
2015 al capitolo 2620 per finanziare, anche solo parzialmente, i seguenti interventi di spesa: 

- in misura non inferiore ad un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale ad 
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di 
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; 
- in misura non inferiore ad un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale a 
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 municipale; 
- ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse al miglioramento della 
sicurezza stradale; 

 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto  Sindacale del 04.06.2014 n. 1 di prot. 0003800 di nomina dei T.P.O.;  
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. 
mod. ed int.; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 

2. di destinare, ai sensi del comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992, la somma di €  500,00 
(pari al 50% dei proventi che si ritengono ragionevolmente di accertare per le violazioni al 
D.Lgs. 285/1992 con riferimento all’ultimo triennio) prevista nel bilancio preventivo 2015 
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quale risorsa numero  2620 per finanziare, anche solo parzialmente, i seguenti interventi di 
spesa: 
- in misura non inferiore ad un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del 
totale ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a 
norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; 
- in misura non inferiore ad un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del 
totale a 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 municipale; 
- ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse al miglioramento della 
sicurezza stradale; 

 
Unanime per distinta e palese votazione 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/05/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 02/06/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 18/05/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dr.ssa Paola Leschiutta  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/05/2015, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 18/05/2015 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dr.ssa Paola Leschiutta  

 
 
  
Copia conforme all’originale. 
 
Pontebba, lì                                                                                

  Il Segretario 
        dr.ssa Angelica Anna ROCCO 


