COMUNE DI MODENA
N. 256/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 256
DESTINAZIONE PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 - MODIFICHE
ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 716 DELL'11.12.2018 E
APPROVAZIONE PROGETTO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- l'art. 208 commi 4 e 5 del Codice della strada D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, che prevede la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie per
le violazioni al codice della strada come segue:
Comma 4 “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, dimessa 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” ;
Comma 5 “Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera
della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in
tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. 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”;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17/10/2000 in materia di legittimità
costituzionale dell’art. 208 C.d.S.;
- l’art. 40 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive integrazioni e modificazioni in materia di
contratti collettivi nazionali e decentrati;
- gli articoli del CCNL sottoscritto il 21/05/2018:
•

56 quater “Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada” il quale prevede la
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella
quota da essi determinata, alle seguenti finalità in favore del personale: “l’erogazione di
incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati
alla sicurezza urbana e stradale;

•

67 “Fondo risorse decentrate: costituzione” comma 5 lett. b), secondo il quale gli enti
possono destinare apposite risorse “per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di
mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri strumenti di programmazione
della gestione, al fine di sostenere i correlati trattamenti accessori del personale”;

- la propria deliberazione n. 716 dell’11/12/2018 “Destinazione proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada anno 2019 (art. 208 D.Lgs.
258/1992)”;
Vista la delibera della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana n.
104/2010REG del 15/09/2010 che definisce le linee guide relative alla quantificazione, gestione e
finalità della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal Codice della Strada;
Richiamata la giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti, in merito alla possibilità di
finanziare il salario accessorio per la componente avente carattere di premialità e finalità
incentivanti con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada, come
da ultimo indicato dalla Corte dei Conti, Sez. Autonomie, Del. 9 aprile 2019, n. 5, che ha fornito
importanti chiarimenti in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative;
Richiamato, altresì, l'orientamento applicativo dell'ARAN FCL41 del 3 aprile 2019, secondo
il quale le disposizioni sui proventi per violazioni stradali (art. 208) prevedono anche una possibile
loro parziale destinazione alla “erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.” Pertanto, in
considerazione dell'amplia e generale portata della normativa, si ritiene possibile e legittima una
loro utilizzazione anche per il finanziamento dell'indennità di servizio esterno, in quanto anche
questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei servizi
esterni di vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli
obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;
Richiamati altresì:
- la propria deliberazione n. 52 del 12/02/2019 con la quale si approvava la destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, consuntivo 2018,
rettificata con deliberazione n. 186 del 9/04/2019;
- la deliberazione consiliare n. 95 del 20.12. 2018 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione armonizzato 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi, ed, in particolare, con riferimento al DUP,
nella Politica 2 “Sicurezza e legalità”, i Programmi operativi n. 14.2.01 “Politiche per la legalità e le
sicurezze” e n. 14.2.02 “Presidio del territorio”;
- l'“Accordo sul Contratto collettivo decentrato integrativo del Comune i Modena - giuridico 20192020” sottoscritto in data 11 aprile 2019 P.G. 108365/2019 dalla Delegazione trattante Parte
Pubblica e dalle Organizzazioni sindacali;
- le proprie deliberazioni:
•

n. 18 del 22.01.2019, con la quale è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di
Gestione dell'Ente 2019/2021, contenente tra l’altro gli obiettivi e le attività assegnati ai

•

Settori;
n. 215 del 23.04.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato da ultimo modificato
il Piano Esecutivo di Gestione;

Considerato che agli obiettivi operativi di cui sopra possono essere collegati progetti di
miglioramento o di mantenimento dei servizi resi dalla Polizia Locale, finalizzati a garantire elevati
standard quali/quantitativi dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale, al miglioramento della
sicurezza della città attraverso il potenziamento del coordinamento intersettoriale ed
interistituzionale ed al potenziamento del controllo del territorio;
Visto, a tale proposito, l’obiettivo n. OE0277 “Nuove modalità di sviluppo del presidio del
territorio alla luce del c.d. Decreto Minniti e del Patto per Modena Città Sicura” contenuto nel
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 vigente, come da proprie deliberazioni sopra richiamate;
Rilevata la necessità di continuare a finanziare il pagamento di altri istituti contrattuali, quali
la reperibilità, l'indennità di turno con i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni al codice
della strada, nonché di finanziare l'indennità di servizio esterno ex art. 56 quinquies e l'indennità di
funzione ex art. 56 sexies con i medesimi proventi;
Dato atto che, per le motivazioni sopra citate, si rende opportuno destinare una quota dei
proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della Strada relativamente all’anno 2019,
al finanziamento degli istituti giuridici di cui sopra, prevedendo, altresì, incentivazioni economiche
al personale coinvolto negli specifici progetti di miglioramento, quantificabili complessivamente in
€ 530.000 più i relativi contributi e l’Irap, in continuità con l’anno 2018, somma che trova
disponibilità negli specifici capitoli del personale del Bilancio 2019, rinviando a successivo atto la
suddivisione della somma stessa tra i diversi istituti sopra indicati;
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare il progetto collegato agli obiettivi PEG sopra
indicati, allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la legalità e le sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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 modificare la propria deliberazione n. 716 dell’11.12.2018 con la quale si approvava la
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno
2019, come da prospetto allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di approvare il progetto “Efficienza servizio notturno Polizia locale”, di cui all'obiettivo PEG
Codice OE0277, allegato al presente atto, sempre come parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che gli incentivi verranno riconosciuti ai dipendenti coinvolti nello specifico progetto,
previa verifica del raggiungimento degli obiettivi certificata dal Nucleo di valutazione, in relazione
all’effettivo livello di coinvolgimento nel progetto ed alla valutazione della prestazione individuale;
- di dare atto, altresì:
= che come evidenziato nel prospetto allegato, viene destinata, per l’anno 2019, una quota
complessiva pari ad € 530.000,00 più i relativi contributi e l’Irap, al finanziamento degli istituti
contrattuali, quali la reperibilità, l'indennità di turno, l'indennità di servizio esterno ex art. 56
quinquies e l'indennità di funzione ex art. 56 sexies del CCNL sottoscritto il 21.5.2018, nonché gli
incentivi per i dipendenti coinvolti nello specifico progetto di miglioramento qui approvato e
allegato, al quale viene attribuito un valore economico di € 80.000,00;
= che tale somma trova disponibilità negli specifici capitoli del personale del Bilancio 2019;
- di rinviare a successivo atto la suddivisione della somma stessa tra i diversi istituti sopra indicati.

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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

