COMUNE DI MODENA
N. 13/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/01/2018
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 13
DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (ART.208 D.LGS. 258/1992)

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il Decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni “Nuovo codice della
Strada”, che all'art. 208 prescrive che la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative sia
ripartita in percentuale secondo la suddivisione indicata dai commi 4, 5 e 5- bis dello stesso art. 208
a finalità connesse al potenziamento della sicurezza urbana e della sicurezza stradale oltre che
dell'attività di controllo ed accertamento delle violazioni;
- il comma 12-quater dell'art. 142 del Codice della Strada che prevede che ciascun Ente locale
trasmetta annualmente in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con
riferimento all'anno precedente, una relazione indicante l'ammontare complessivo dei proventi di
propria spettanza e gli interventi realizzati a valere su tali risorse con la specifica destinazione degli
oneri sostenuti per ciascun intervento;
Considerato che la previsione per l'anno 2018 dei proventi relativi a multe, ammende,
sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (PdC 3.2.2.1.1) è stabilita in complessivi
€ 11.200.000,00;
Constatato:
- che la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
Codice della Strada ex art. 208 del D.Lgs. 285/2012 è quantificata sottraendo dalle entrate per
sanzioni, previste ai sensi del punto 3.3 dell’Allegato 2 del D.P.C.M. 28/12/2011, il relativo “Fondo
crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente” (PdC 1.10.01.03.000);
- che la previsione per il 2018 del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente
inerente alle sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada è stabilita in € 3.300.750,00,
pertanto il totale dei proventi al netto del Fondo ammonta ad € 7.899.250,00;
Dato atto che si rende necessario determinare la ripartizione della destinazione della quota
del 50% dei proventi suddetti, pari ad € 3.949.625,00, in applicazione delle norme di cui all'art. 208,
commi 4, 5 e 5 bis del Codice della Strada, e nel rispetto delle quote percentuali di destinazione ivi
previste;
Visto il prospetto allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante, che riporta
la destinazione dettagliata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
Strada;
Dato atto che il Ragioniere Capo, Dott.ssa Stefania Storti, ha attestato che la destinazione
dei proventi di cui al prospetto allegato trova riscontro nei dati di previsione del Bilancio 2018;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, Dott. Franco Chiari, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare il prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della
medesima;
- di dare atto:
= che la previsione per l'anno 2018 dei proventi relativi a multe, ammende, sanzioni e oblazioni a
carico delle famiglie (PdC 3.2.2.1.1), al netto del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è
stabilita in complessivi € 7.899.250,00 di cui il 50%, pari ad € 3.949.625,00, ripartiti secondo le
finalità fissate dall'art. 208 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992);
= che gli importi previsionali indicati nel prospetto allegato potranno essere oggetto di eventuale
rettifica e rideterminazione in fase di assestamento o di Bilancio Consuntivo.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

