
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 190  
 

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE AI SENSI DELL`ART. 208 DEL C.D.S. - 2019 

 
           

 L’anno 2018 addì 30 del mese di Novembre in Assemini nella sede Comunale alle 
ore 13.15, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

LICHERI SABRINA SINDACO SI 

MANDAS GIANLUCA VICE SINDACO SI 

CARTA SIMONE  ASSESSORE SI 

CORRIAS DIEGO  ASSESSORE SI 

DI GIOIA GIANLUCA    ASSESSORE SI 

GARAU RACHELE  ASSESSORE SI 

MELONI ALESSIA   ASSESSORE NO 

RUGGIU  CRISTIANA 

MARGHERITA  

ASSESSORE NO 

 

Totale Presenti 6 Totale Assenti 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU 

Assume la presidenza il SINDACO LICHERI SABRINA 
 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PRESO ATTO che ai sensi, dell’art. 208 comma 1, del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 

(Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, i proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie sono devoluti ai comuni “quando le violazioni sono accertate da 

funzionari, ufficiali ed agenti” della Polizia Locale o da personale adibito (uffici competenti in 

materia di viabilità e personale addetto all’accertamento di violazioni relative alla sosta dei veicoli); 

VISTO che il 4° comma dell’art. 208 del menzionato codice della strada e successive modiche ed 

integrazioni, modificato da ultimo dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, il quale dispone che “Una quota 

pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è 

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; 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, 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”, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni 

e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187 del C.d.S. 

VISTO, altresì, il comma 5 del predetto art 208 del C.d.S. che recita: “la quota di cui alla lettera c) 

del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di 

contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ………….omissis”; 

VISTO lo schema predisposto dal Responsabile del Corpo della Polizia Locale con la quale 

propone le quote da destinare alle finalità predette, allegato al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 



 

RITENUTO di quantificare, per l’anno 2019, nella misura non inferiore al 50%, la quota delle 

entrate derivanti da sanzioni del Codice della Strada, soggetta a vincolo, da destinarsi a interventi 

di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della 

segnaletica delle strade di proprietà dell’ente, all’assunzione, a tempo determinato, di n. 2 agenti 

di P.L., all’acquisto di strumenti e attrezzature per il rilevamento di infrazioni al C.d.S. e per la 

Previdenza e assistenza del personale della Polizia Locale. 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha stimato e conseguentemente iscritto in 

bilancio, tali proventi in euro 240.000,00 di cui € 10.000,00 relative a riscossioni su ruoli coattivi. 

VISTO l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con il D.P.R. 

16.12.1992, n. 495, secondo il quale gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale 

appositi capitoli 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 del Lavori 

Pubblici rendiconto annuale. 

ACQUISTI i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 13.11.2018 

recante ad oggetto <<Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi 

dell’art. 208 del C.d.S. 2019>>; 

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 ‘Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali’; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

CON voti unanimi e legalmente espressi, 

DELIBERA 

1) DI iscrivere nel bilancio di previsione 2019 la somma di €. 240.000,00 in apposito capitolo di 

entrata denominata “Proventi da sanzioni amministrative C.d.S” ai sensi dell’art. 208 del CDS; 

2) DI dare atto che nel bilancio 2019 detti proventi, sono destinati alle finalità di cui all’art. 208, per 

un importo complessivo pari a € 120.000,00 secondo quanto riportato nell’ALLEGATO “A” che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) DI quantificare, per l’anno 2019 della quota totale di cui al punto 1) la quota della entrate 

derivanti da sanzioni del Codice della strada soggetta a vincolo, da destinarsi, a interventi di 

sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della 

segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; per l’assunzione di n. 2 agenti di P.L. a tempo 

determinato; per l’acquisto di strumenti e attrezzature per il rilevamento di infrazioni al C.d.S. e per 

la Previdenza e Assistenza del personale della Polizia Locale; 



 

4) DI dare atto che sono rispettati i disposti dell’art. 208, comma 4, del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii; 

5) DI precisare che, qualora gli introiti effettivi fossero superiori o inferiori alla somma prevista, si 

provvederà con successivo atto deliberativo alla destinazione delle ulteriori somme; 

7) DI dare atto dell’iscrizione delle somme suddette nello schema di deliberazione di bilancio per 

l’esercizio 2019 da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale; 

DI dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

 



 Comune di Assemini 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
LA SINDACA 

F.TO DIGITALMENTE 
 LICHERI SABRINA 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE  
 DR. REMO ORTU 

 
 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE  
     DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 
 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
 


