Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 23/04/2020

GC N. 60

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RENDICONTO PER L'ANNO 2019 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 142 E
208 DEL D.LGS.N. 285/92 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

L’anno duemilaventi addì 23 del mese di aprile alle ore 15:15, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo.
In osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19, la
presente Giunta si tiene in presenza del Sindaco Ghilardi Giacomo, gli assessori: Maggi
Daniela, Fumagalli Maria Gabriella;
Mentre sono collegati via skype da remoto, presso la loro abitazione, in modo
riscontrato di cui fa fede il presente verbale, il Vicesindaco Berlino Giuseppe, gli
Assessori: De Cicco Valeria, Parisi Giuseppe, Visentin Riccardo, Zonca Enrico.
Prendono parte alla seduta della Giunta Comunale gli Assessori:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
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Assiste alla seduta Il Vicesegretario Generale Conti Mario.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: RENDICONTO PER L'ANNO 2019 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 142 E
208 DEL D.LGS.N. 285/92 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 disciplina, tra l’altro, il
riparto e la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
derivanti da violazioni alla normativa del Codice della Strada;
Considerato, che l’art. 208, comma 4, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come
modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che una quota pari ad almeno il
50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:
a) in misura non inferiore ad un quarto, ossia non inferiore al 12,5% del totale, ad
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa in norma e
di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore ad un quarto, ossia non inferiore al 12,5% del totale, 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 municipale;
c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse al
miglioramento della sicurezza stradale;
Atteso che l’art. 208, comma 5-bis, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dispone che la
quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata al comma 4, lettera
c), che comunque non può essere superiore al 25% del totale, può essere anche
destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme dei contratti a tempo
determinato e ad altre forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti di
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza
stradale, al ·finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di
prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 del codice della strada,
all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia
municipale; potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed
alla sicurezza stradale;
Considerato che la Polizia Locale dell'Ente effettua rilievi automatici della velocità,
giusta autorizzazione del Prefetto di Milano prot. n. 111/MC/2002 Area IV del
15/06/2006, sul tratto di strada denominata SP5-Villa di Monza il cui Ente proprietario è
attualmente Città Metropolitana di Milano, trova applicazione l’art. 142 del D. Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater del medesimo Codice
della Strada, testualmente recita:
<< comma 12-bis >>
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.
<< comma 12-ter >>
Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle
quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma
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.
<< comma 12-quater >>
Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in
cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei
proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del
presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli
interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti
per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma
12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la
relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo
difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del
presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette
inadempienze.
Preso atto che sulla base delle norme sopra citate e degli elencati indirizzi
interpretativi, sono state determinate le quote destinate alle finalità sopraindicate;
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale del 4 febbraio 2019 è stata
approvata la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
l’esercizio previsionale 2019 in attuazione degli artt. 142 e 208 del D.Lgs. 285/92 e
s.m.i.;
Rilevato che, sulla base dei principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs.
118/2011, sono evidenziati i proventi delle sanzioni amministrative in materia di
circolazione stradale al netto delle spese di procedura e del fondo crediti di dubbia
esigibilità ed individuati con apposita annotazione la ripartizione fra proventi ex art.
142 C.d.S. (quota vincolata al 100%) ed altri proventi ex art. 208 C.d.S. (quota
vincolata per almeno le percentuali singolarmente richiamate dal citato art. 208 del
D.Lgs. 285/92), nonché le spese corrispondenti secondo le quote di destinazione di cui
al prospetto allegato e parte integrante del presente provvedimento;
Visto il D.M. 30 dicembre 2019 rubricato “Disposizioni in materia di destinazione dei
proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di
velocità”, con il quale vengano dettate precise norme riguardo alla rendicontazione
delle sanzioni amministrative del Codice della Strada approvando l’unito <<Modello di
Relazione>> che dovrà essere trasmesso in via informatica al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell’Interno, Direzione centrale della
Finanza Locale, su apposita piattaforma messa a disposizione del Ministero dell’Interno
medesimo;
Preso atto che, sulla base delle disposizioni summenzionate, la rendicontazione deve
avvenire per cassa al netto delle spese sostenute e per il 2019, come primo anno di
applicazione, dovrà essere limitato alle somme incassate conseguenti alle violazioni
accertate nel corso del 2019 medesimo, mentre a partire dall’esercizio in corso
saranno contabilizzati anche i proventi incassati derivanti da accertamenti di violazioni
relative ad anni precedenti;

Vista la rendicontazione delle sanzioni amministrative del Codice della Strada allegato
e parte integrante del presente atto;
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti
rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni
degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o
degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: favorevole sulla
regolarità tecnica e favorevole sulla regolarità contabile;
Visti:
• Lo Statuto Comunale;
•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione
PEG provvisorio 2020-2022”;

Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
1) di approvare il Rendiconto dei proventi e delle sanzioni per violazione al Codice
della Strada ai sensi degli artt. 142 e 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni come evidenziato nel prospetto allegato facente parte
integrante del presente provvedimento e riscontrate nel Rendiconto per l’esercizio
2019 in corso di approvazione;
2) di dare atto che la rendicontazione sarà comunicata al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ed al Ministero dell’Interno, Direzione centrale della Finanza Locale, su
apposita piattaforma messa a disposizione del Ministero dell’Interno medesimo.

Successivamente ad unanimità di voti:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Vicesegretario Generale Conti Mario

