
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     90      del  8.07.2015 
 

 

Oggetto: Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al codice della 

strada (art. 208 D.Lgs. 285/1992): Previsione 2015. 

 
Ambito di Settore: Polizia Urbana e Locale 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno otto  del mese di luglio  alle ore 9,25 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                          X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA URBANA E LOCALE 

 

VISTO: 

• l'art.208, comma 1, del D.lgs. n.285/1992, Nuovo Codice della Strada, e ss.mm.ii., ai sensi del 

quale sono devoluti ai Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed 

agenti di tali enti, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice 

della strada; 

• l'art. 208, comma 4, del medesimo decreto, che 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.”.  

• l'art. 208, comma 5 bis, del medesimo decreto, introdotto dall'art. 1, comma 564, della L. n. 

296/2006 (finanziaria 2007), che dispone che “La quota dei proventi 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, 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.”. 

CONSIDERATO che il Comune determina annualmente, con deliberazione di Giunta Comunale, 

le quote da destinare alle suddette finalità; 

VISTA la deliberazione 15.09.2010, n. 104/2010/REG della Corte dei Conti della Toscana che 

approva le linee guida in materia di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione 

delle norme del codice della strada; 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con 

D.P.R. 16.12.1992, n. 485; 

RITENUTO, per quanto sopra detto, di determinare le quote dei proventi delle sanzioni 

amministrative per violazione al codice della strada da destinarsi alle finalità indicate dalla vigente 

normativa in materia, su riportata, ai fini della loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione 

Anno 2015; 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI: 

1. Destinare, secondo quanto disposto dall'art. 208, commi 2, 4 e 5 bis del D.Lgs. n. 285/1992, 

Nuovo Codice della Strada, e ss.mm.ii., ai fini dell'iscrizione dei relativi stanziamenti nel 

bilancio annuale di previsione in fase di redazione, la quota pari al 50% dei proventi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del codice della strada, che si 



prevedono di incassare nell'anno 2015, ammontanti potenzialmente a circa €. 100.000,00, alle 

finalità di seguito indicate e secondo la ripartizione ivi specificata: 

 

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del 

Corpo di Polizia Municipale. 

 

40% 

Fondo assistenza e previdenza per il personale di P.M.  15% 

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di 

manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente. 

25% 

Interventi per la sicurezza stradale e tutela utenti deboli. 10% 

Corsi didattici, nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione stradale. 10% 

 

2. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 2000. 

 
                                                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                                           f.to  (dr. Carlo Ventriglia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE  DI  CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Polizia Urbana e Locale  

                   Relatore: Dott. Carlo Ventriglia 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.98 del 3.7.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al codice 

della strada (art. 208 D.Lgs. 285/1992): Previsione 2015. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 16.06.2015                                                                               

                                                                                                                      Il Responsabile del Settore  

                                                                        f.to   (Dott. Carlo Ventriglia) 
 

 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria.  

Capua, 01.07.2015 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                     f.to   (Dott. Mattia Parente)               

 

 



                                         

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista e fatta propria la proposta che precede 

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione; 

Lette le disposizioni contenute all’art. 208 del D.Lgs. n°285/92 e s.m.i.; 

Visto il  D.Lgs. 18.08.2000  n. 267  (T.U.O.E.L.); 

Preso atto  che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli 49 comma 1° e 147 bis, 

comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 
DELIBERA 

 

 

Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

 

Demandare al Responsabile del Settore Polizia Urbana e Locale ogni consequenziale adempimento 

necessario. 

 

Conferire al presente atto, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

Il Segretario Generale                                                                                    Il  Sindaco 

f.to Dott. Massimo Scuncio                                                                 f.to   dr. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 
 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 9.7.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                               f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia   

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  9.7.2015 

Il Responsabile del Servizio  
f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 11162   in data   9.7.2015           ai sigg. capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


