
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 33 
in data: 06.06.2013 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: PROVENTI  DELLE  SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI 
DEL CODICE DELLA STRADA.           

 
 

             L’anno duemilatredici addi sei del mese di giugno alle ore 10,30 nella sala 
delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono stati 
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Presente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   5  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 



 
PREMESSSO che l’art. 208, comma 4°  del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, come 
modificato dall’art. 53, comma 20 della legge n. 388/2000  stabilisce che i 
Comuni devono devolvere una quota pari al 50% dei proventi spettanti al 
Comune stesso per sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni 
previste dal Codice della Strada, per le finalità di cui al comma 2 
(circolazione e sicurezza stradale, studi, ricerche e propaganda ai fini della 
sicurezza stradale, redazione piani urbani del traffico, educazione stradale, 
studi e ricerche sulla sicurezza dei veicoli), nonché al miglioramento della 
circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica 
stradale, alla redazione dei piani di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 285/1992, alla 
fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di 
competenza, alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica; 
 
TENUTO CONTO anche che, in base alla disposizione succitata, una 
somma per un ammontare non inferiore al 10% della predetta quota del 50% 
deve essere destinata ad interventi per la sicurezza stradale ed in particolare 
a tutela degli utenti  deboli quali : bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; 
 
CONSIDERATO CHE al fine di procedere nel rispetto di tale disposizione, lo 
stesso art. 208, comma 4°, modificato dall’art. 53 della legge n. 388/2000 
dispone che, gli enti interessati, e perciò anche i Comuni per quanto di 
competenza, determinino annualmente, con atto della Giunta, le quote da 
destinare alle su enunciate finalità; 
 
VISTO l’art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della strada 
emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 secondo il quale gli enti 
locali sono tenuti ad iscrivere  nel bilancio annuale un apposito capitolo di 
entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del 
Codice con l’obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di 
fornire al Ministero dei Lavori Pubblici rendiconto annuale (La comunicazione 
è dovuta solo per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti); 
 
RITENUTO che occorre pertanto fin d’ora determinare la prevedibile entrata 
per sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune 
nell’anno 2013 e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste da 
secondo e quarto comma dell’art. 208 del DLgs n. 285/92 così come 
modificato dal comma 20 dell’art.53 della Legge n. 388/00, per la loro 
iscrizione nel bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 
VISTI  i pareri favorevoli di  regolarità tecnica espressi dai responsabili;  
VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche; 
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 



Con votazione unanime resa in forma palese; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI DETERMINARE per l’anno 2013 in conformità a quanto stabilito dal 

quarto comma dell’art. 208 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive 
modifiche relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada e del 
regolamento di attuazione: 

 
a) l’ importo iscritto nell’entrata-Titolo III- ris. 450 

Entrate extratributarie del bilancio 2013-Categoria I^ 
nell’apposita risorsa denominata”Sanzioni 

              amm. ve ammende oblazioni       
                                                           €   1.000,00 
              ============= 

b) gli importi iscritti nella  spesa- Titolo I-Spese 
correnti – del bilancio 2013: 
 
INTERVENTI. 

 
cod. Acquisto di beni di consumo - 1080102  
(potenziamento e miglioramento 
segnaletica stradale;acquisto mezzi 
tecnici d’uso corrente per il miglioramento 
della circolazione stradale; materiali ed 
opere per il miglioramento delle sedi stradali,  
compreso gli interventi per la sicurezza stradale)  

                
          €     500,00 

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

2) Di dare atto che l’Ente non è tenuto a comunicare la presente 
deliberazione al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 208, 
quarto comma, del D. Lgs n. 285/1992 avendo una popolazione 
inferiore a 10.000 abitanti; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 
 
Con separata unanime votazione; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n.  33  del   06.06.2013 



 
 

OGGETTO: PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL      
CODICE DELLA STRADA. 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
 

PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 03.06.2013. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 03.06.2013. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 
  

 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 33 del 06.06.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 07.06.2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 
 

 
 

CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 
 

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


