
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 46 del 09/05/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA 

STRADA ACCERTATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2011 - DESTINAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 208 CDS. 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno NOVE del mese di MAGGIO alle ore 13:00 

nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 
l’assistenza del Segretario Comunale  procede alla trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto prot. n. 35847/2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato  sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,  
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale  di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente; 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L L A  G I U N T A  C O M U N A L E )  

 

 
RICHIAMATO  l’art. 208 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 che stabilisce i vincoli di destinazione e di 

utilizzo dei proventi introitati dai Comuni in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie per 

le violazioni al Codice della Strada; 

CONSIDERATO che la norma succitata, così come in ultimo modificata dalla Legge 29/07/2010 

n. 120 , dispone che gli Enti devono destinare una quota pari al 50% dei proventi in oggetto 

come segue: 

a) In misura non inferiore al 12,.5% ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 

potenziamento, di messa a norma e manutenzione della segnaletica sulle strade di proprietà 

dell’Ente; 

b) In misura non inferiore al 12,5% al potenziamento delle attività di controllo e di 

accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di 

automezzi, mezzi ed attrezzature del Corpi e dei Servizi di Polizia Municipale e Provinciale di 

cui alle lettere e) e d-bis) dell’art. 12/1 del D.Lgs.  n. 285 /1992; 

c)   In misura non inferiore al 25% 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’art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli quali anziani, bambini, 

disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento da parte degli organi di polizia locale di corsi didattici 

finalizzati all’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, a misure di assistenza e di 

previdenza per il personale di cui alle lettere e) e d-bis) dell’art. 12/1 del D.Lgs. n. 285/1992, 

alle misure di cui al comma 5-bis dello stesso articolo (assunzioni stagionali), e ad interventi a 

favore della mobilità ciclistica; 



 
RITENUTO necessario, al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla norma richiamata, 

quantificare preventivamente l’importo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per la violazione del codice stradale anche attraverso un’analisi 

storica dei flussi finanziari derivanti da detta entrata extratributaria del bilancio comunale; 

 

VISTA la relazione del 11/03/2011 rimessa dal Responsabile del servizio di Polizia Municipale 

in cui si provvede alla quantificazione dell’importo dei proventi derivanti dall’applicazione delle 

sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del codice stradale per un importo 

complessivo di € 145.000,00; 

 

VISTO il comma 4 dell’ art. 208 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 che prevede l’ obbligo da parte di 

ciascun Ente di procedere alla determinazione annuale, con apposita delibera della Giunta, 

delle quote da destinare alle finalità sopra indicate; 

 

VISTE le linee guida approvate in merito dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo 

per la Toscana con atto n. 104/2010/REG del 15/09/2010; 

 

RITENUTO che, valutati i programmi di questa Amministrazione, il rispetto dei vincoli di spesa 

sopraindicati può essere ottenuto attraverso la finalizzazione dei predetti proventi alle seguenti 

spese del bilancio di previsione: 

Oggetto Importo 

Art. 208, comma 4, lettera a) D.Lgs. n. 285/92 € 18.125,00 

Art. 208, comma 4, lettera b) D.Lgs. n. 285/92 € 18.125,00 

Art. 208, comma 4, lettera c) D.Lgs. n. 285/92 € 36,250,00 

TOTALE € 72.500,00. 

 

DATO ATTO  che è stato acquisito in forma scritta il parere favorevole del Responsabile del 

servizio della Polizia Municipale e del Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, 

alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’ art. 49/1 D.Lgs.  n. 267/2000 e successive 

modifiche e/o integrazioni, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale”; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;  
 
con i poteri della Giunta Comunale 
 



 

D E L I B E R A  
 

DI DARE ATTO  che la destinazione dei proventi da sanzioni amministrative relative al codice 

della strada , previsti nel Bilancio di previsione 2011 per euro 145.000,00, di destinare per il 

50% agli interventi di spesa di cui all’art. 208, comma 4, del Codice della Strada, nel testo 

vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010, è indicata nel prospetto allegato al 

presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale. 

 

CHE RELATIVAMENTE  alle finalità di assistenza e previdenza del personale si potrà disporre 

di tali risorse economiche a seguito di specifica contrattazione sindacale (che potrà, 

eventualmente, prevedere una diversa quantificazione delle stesse), ai sensi e con le modalità 

previste dall’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 e dal CCNL, in particolare dall’art. 17 del CCNL 

22.01.2004. 

  

DI TRASMETTERE  in via informatica , entro il 31.05.2011, al Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti e al Ministero dell’Interno copia della presente deliberazione; 

 

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 

 
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 

DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
Rag. E.Piazzaioli 

 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il  Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 __________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


