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Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

COPIA 

 
N. 27  Seduta del 08/05/2017  
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLE QUOTE DEI PROVENTI DELLE 
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE 
DELLA STRADA DELL'ANNO 2017 PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART 208, COMMA 4, 
C.d.S.  

 
 
L’Anno 2017, il giorno 08 del mese di MAGGIO alle ore 15:45 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Assente 
Formentin Fabio Assessore Esterno Presente 
Boscolo Monica Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLE QUOTE DEI 
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI 
PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA DELL'ANNO 2017 PER LE FINALITÀ DI CUI 
ALL'ART 208, COMMA 4, C.d.S. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Visto l’art. 208, comma 1, (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del D.Lgs n. 285/1992, “Nuovo Codice 
della Strada” e successive modifiche e/o integrazioni (d’ora in poi “C.d.S.”), a termini del quale i proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal predetto Codice della Strada sono devoluti ai Comuni quando le 
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dipendenti dal Comune stesso; 

Visto altresì l’art. 142, comma 12 bis, C.d.S. secondo cui “I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle 
violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di 
rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle 
violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario 
della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni 
e nei limiti di cui ai commi  12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in 
concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella 
regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti”; 

Rilevato che la normativa di settore pone dei vincoli in termini di finalità a cui devono essere destinati i proventi devoluti ai 
Comuni ai sensi dell’art. 208, comma 4 e dell’art. 142, comma 12 ter, C.d.S. nel senso che: 

1) in forza dell’art 208, comma 4, C.d.S., una quota pari al 50% deve essere destinata: 

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a 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, al 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 
(Espletamento dei servizi di polizia stradale); 

c) 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 (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana), 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; 

2) in forza dell’art. 142, comma 12 ter, C.d.S., le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo devono essere destinate alla realizzazione di 
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, 
e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente 
relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno; 

Rilevato inoltre che la normativa in questione, così come modificata dalla legge 120/2010, pone in capo ai Comuni 
destinatari di suddetti proventi due adempimenti tesi al controllo sull’impiego e la spendita degli stessi, ossia: 

a) un obbligo preventivo di determinare annualmente, con deliberazione della giunta, le quote da destinare alle finalità 
di cui all’art. 208, comma 4, c.d.s., nel rispetto dei limiti di cui al’art. 208, comma 4, C.d.S. e con facoltà dell’ente di 
destinare in tutto o in parte la quota del 50% non vincolata ex lege alle medesime finalità (art. 208, comma 5, c.d.s.); 

b) un obbligo di rendicontazione in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero 
dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, attraverso una relazione in cui sono indicati, con rifermento all’anno 
precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al 
comma 12 bis dell’articolo 142 C.d.S., come risulta da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi a 
valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento (art. 142, comma 12 quater, 
C.d.S.).; 

Rilevato che in un primo momento l’art. 25, comma 2 della L. 120/2010 ha  disposto che “Con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è 
approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto 
dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di 
versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma.”; 

Rilevato altresì che sempre l’art. 25 della L. 120/2010, al suo terzo comma, aveva inoltre stabilito che “Le disposizioni di cui 
ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si 
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applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui 
al comma 2”, ma che successivamente l’art. 4 ter, comma 16 , d.l. 16/2012 convertito in l. 44/2012 ha diversamente disposto 
che “Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano 
comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di 
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”; 

Preso atto che il decreto di cui all’art. 25, comma 2, l. 120/2010 non è stato ad oggi emanato nonostante l’avvenuto decorso 
dei prescritti 90 giorni a far data dal 29.04.2012 (data di entrata in vigore della legge 44/2012 di conversione del d.l. 16/2012 
) e che pertanto dallo spirare di tale termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 
12-quater dell'articolo 142 C.d.S., con conseguenti obblighi di attribuzione (comma 12 bis) e destinazione (comma 12 ter) dei 
proventi, nonché di rendicontazione (comma 12 quater); 

Ritenuto che il combinato disposto tra l’art. 25, comma 3, l. 120/2010 (“Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 
12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 
primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2) e l’art. 4 ter, 
comma 16 , d.l. 16/2012 convertito in l. 44/2012 (“Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 
120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del 
decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater 
dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”) determini che l’applicazione 
degli obblighi di attribuzione, destinazione e rendicontazione di cui all’art. 142 C.d.S. decorrano dall’esercizio finanziario 
successivo a quello dello spirare del termine di 90 giorni per l’emanazione del previsto, ossia dall’esercizio finanziario 2014; 

Ritenuto dunque che dall’esercizio finanziario 2014 e quindi anche per il 2017 nell’adempiere all’obbligo di preventiva 
determinazione delle quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 occorra tener conto che il 50% dei proventi delle 
sanzioni derivanti dall'accertamento da parte della Polizia Locale del Comune di Marano Lagunare delle violazioni dei limiti 
massimi di velocità stabiliti dall’art. 142 c.d.s., attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità 
ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 
del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive 
modificazioni, su strade di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero della Provincia di Udine, debbano 
essere  successivamente attribuiti a quest’ultimi sulla scorta del rendiconto 2017, mentre il residuo 50% debba essere 
destinato agli interventi di cui all’art. 142, comma 12 ter, C.d.S., 

Ritenuto inoltre che sempre dall’esercizio finanziario 2014 e quindi anche per il 2017 nell’adempiere all’obbligo di 
preventiva determinazione delle quote da destinare alle finalità di cui all’art. 208, comma 4, C.d.S. occorra anche tener conto 
dei vincoli di destinazione di cui all’art. 142, comma 12 ter, che tuttavia, quanto alla “realizzazione di interventi di 
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi 
impianti”, il vincolo di spesa è già riconducibile alle finalità di cui all’art. 208, comma 4, lett. a) e c), mentre il vincolo relativo 
“al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale” è già 
riconducibile alla finalità di cui all’art. 208, comma 4, lett. b); 

Ritenuto che l’obbligo di determinazione annuale delle quote di cui all’art. 208, comma 5, C.d.S. debba essere inteso nel 
senso di un obbligo di individuazione delle percentuali del monte proventi da vincolare all’una piuttosto che all’altra finalità 
(nel rispetto delle soglie di cui all’art. 208, comma 4, C.d.S) e non già di indicazione dei relativi importi (non conoscibili 
prima dell’approvazione del bilancio di previsione e comunque non determinabili con esattezza se non a consuntivo), 
traducendosi dunque la relativa deliberazione in un autolimitazione in sede di bilancio di previsione e in un parametro di 
legittimità dell’operato da riscontrarsi in sede di rendicontazione ex art. 142, comma 2 quater, C.d.S.; 

 
SI PROPONE 

 

 di ripartire i proventi delle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, per la parte di competenza del 
Comune di Marano Lagunare (sottratte dunque le quote da trasferirsi all’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 142, 
comma 12 bis., C.d.S. e le spese), in ossequio alla legislazione vigente, come dal prospetto riassuntivo seguente: 

DESCRIZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE 

COD. SPESA 

TIT.-FUNZ.-SERV.-

INTER. 

Quota sul totale dei 

proventi ex art. 208 

C.d.S. diminuiti in 

base alle spettanze 

dell’ente proprietario 

della strada ex art. 

142, comma 12 bis 

C.d.S. e delle spese 

a) Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della 
segnaletica delle strade di proprietà dell’ente (art. 208, 
comma 4, lett. a) e art. 142, comma 12 ter, C.d.S.) 

Cap. 4370 
Bilancio del Comune 

Marano Lagunare 
25,0%(*) 
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b) Interventi per il potenziamento dell’attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni in materia di circolazione 
stradale anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed 
attrezzature per il servizio di polizia locale (art. 208, 
comma 4, lett. b) e art. 142, comma 12 ter, C.d.S.) 

Cap. 650 
Bilancio del Comune 

Marano Lagunare 
12,5%(*) 

c) Interventi tesi al miglioramento della sicurezza stradale, 
relativi  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 c.d.s. (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la 
viabilità extraurbana), nonché interventi finalizzati alla 
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 della polizia locale, a interventi 
a favore della mobilità ciclistica, nonché, ancora, alle 
misure di cui all’art. 208, comma 5 bis, C.d.S. (“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”). (art. 208, comma 4, lett. c) e art. 142, 
comma 12 ter, C.d.S.) 

Cap. 4420 
Bilancio del Comune 

Marano Lagunare 
 

12,5%(*) 

(*) in ogni caso la somma destinata a tali finalità non sarà inferiore al 100% dei proventi di cui al’art. 142 C.d.S. di 
competenza (residuale) del Comune di Marano Lagunare ovvero al netto delle quote previste da riversarsi agli Enti 
proprietari di strade (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero della Provincia di Udine) ai sensi della L. 168/2002; 
Dato atto che le entrate e le spese di cui al prospetto sopra riportato troveranno allocazione all’interno dello schema di 
Bilancio per l’esercizio 2017 del Comune di Marano Lagunare secondo lo schema di cui all’allegato a); 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 104/2010/REG del 15/09/2010 
che detta le linee guida in materia di proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; 

Tutto ciò premesso; 

Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità comunali; 
 

 
============================================================================= 
 
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 dello stesso 
D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.; 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO PERTOLDI ENNIO 
 
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 dello 
stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.; 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
 
============================================================================= 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta che precede;  
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile dell’Area Vigilanza e del 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile e 
copertura finanziaria di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A  

 
1. di dare atto e approvare tutto quanto in premessa illustrato; 

2. di determinare, ex art. 208, comma 5 C.d.S., per l’anno 2017, le seguenti quote di destinazione dei proventi da sanzioni 
amministrative in materia di circolazione stradale spettanti al Comune di Marano Lagunare (sottratte dunque le quote da 
trasferirsi all’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 142, comma 12 bis., C.d.S. e le spese): 
 

DESCRIZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE 

COD. SPESA 

TIT.-FUNZ.-SERV.-

INTER. 

Quota sul totale dei 

proventi ex art. 208 

C.d.S. diminuiti in 

base alle spettanze 

dell’ente proprietario 

della strada ex art. 

142, comma 12 bis 

C.d.S. e delle spese  

a) Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della 
segnaletica delle strade di proprietà dell’ente (art. 208, 
comma 4, lett. a) e art. 142, comma 12 ter, C.d.S.) 

Cap. 4370 
Bilancio del Comune 

Marano Lagunare 
25,0% 

b) Interventi per il potenziamento dell’attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni in materia di circolazione 
stradale anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed 
attrezzature per il servizio di polizia locale (art. 208, 
comma 4, lett. b) e art. 142, comma 12 ter, C.d.S.) 

Cap. 650 
Bilancio del Comune 

Marano Lagunare 
12,5% 

c) Interventi tesi al miglioramento della sicurezza stradale, 
relativi 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 C.d.S. (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la 
viabilità extraurbana), nonché interventi finalizzati alla 
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 della polizia locale, a interventi 
a favore della mobilità ciclistica, nonché, ancora, alle 
misure di cui all’art. 208, comma 5 bis, C.d.S. (“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 

Cap. 4420 
Bilancio del Comune 

Marano Lagunare 
 

12,5% 
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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”). (art. 208, comma 4, lett. c) e art. 142, 
comma 12 ter, C.d.S.) 

 

3. di determinare che in ogni caso la somma destinata alle finalità di cui al punto precedente non sarà inferiore al 100% 
dei proventi di cui al’art. 142 C.d.S. di competenza (residuale) del Comune di Marano Lagunare; 
4. di dare atto le entrate e le spese di cui al prospetto sopra riportato troveranno allocazione all’interno dello schema di 
Bilancio per l’esercizio 2017 del Comune di Marano Lagunare secondo lo schema di cui all’allegato a) al presente atto; 
5. di dare atto inoltre che i proventi di cui agli artt. 208 e 142 C.d.S. saranno incassati dal Comune di Marano Lagunare in 
ragione del luogo della commessa violazione e che di conseguenza verrà operato un trasferimento a favore dello stesso 
Comune corrispondente alla somma che sarà effettivamente impegnata sul Bilancio comunale alle voci di spesa di 
competenza di quest’ultima riportate nel prospetto che precede.; 
 
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con separata votazione unanime favorevole, resa separatamente nei 
modi di legge 
 

D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 10/05/2017 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 10/05/2017 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 10/05/2017 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 

dicembre 2003, n. 21). 

 

Dalla residenza comunale, lì 10/05/2017 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 



500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

500,00

0,50000

0,25000

0,25000

500,00

Importo bil. Previsione

capitolo MISSIONE descrizione

importo imputato 

al vincolo *

lettera vincolo

2.000,00 4370
SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 

VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI
250,00

2.000,00 250,00 G

500,00 650 ACCESSO A BANCHE DATI ACI PRA E ANCITEL 125,00

500,00 125,00 H

29.000,00 4420
SPESE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA 

STRADE E PIAZZE COMUNALI
125,00

29.000,00 125,00 I

* a consuntivo l'importo complessivo del vincolo va visto come somma dei diversi capitoli all'interno della lettera

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

 BILANCIO DI PREVISIONE 2017

PROSPETTO ANALITICO PROVENTI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

a) cap. 1405 - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE

b) cap. 1400 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE

Sanzioni codice della strada - indicazioni analitica delle spese ad esse correlate

QUOTA VINCOLATA DEL 50% PARI A

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE GIUNTALE AVENTE AD OGGETTO:

DESTINAZIONE DELLE QUOTE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA DELL'ANNO 2017 PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART 208, COMMA 

4, C.d.S.

d) cap. (****) U - RIMBORSO QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE (da 

istituire se necessario)

e) = c) - d)  TOTALE PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA DA RIPARTIRE

f) = QUOTA VINCOLATA  PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA = 50% di e)

vincolo g) Sostituzione, ammodernamento, potenziamento, segnaletica stradale= euro 250,00 = 50% di f)

vincolo h) Attivita' controllo ed accertamento violazioni in materia circolazione stradale = euro 125,50 = 25% di f)

vincolo i) Miglioramento sicurezza stradale, manutenzione e sistemazione strade = euro 125,00 = 25,00% di f)

c) = a) + b) = TOTALE PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA esclusi quelli provenienti da ruoli anni 

precedenti


