COMUNE DI MODENA
N. 199/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/05/2020
L’anno 2020 il giorno 05 del mese di maggio alle ore 13:20 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

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 199
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI
AL CODICE DELLA STRADA - APPROVAZIONE CONSUNTIVO PROVENTI ANNO
2019

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato 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
amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada;
Considerato che nel Bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Modena, approvato
con deliberazione consiliare n. 99/2018, esecutiva ai sensi di legge, i proventi relativi alle sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada, al netto del relativo fondo crediti
dubbia esigibilità, sono stati determinati in € 9.522.300,00;
Richiamate la propria deliberazione n. 716/2018 e la successiva deliberazione di
integrazione n. 256/2019, immediatamente eseguibili, con le quali si dava approvazione per l’anno
2019 alla destinazione del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
al Codice della Strada secondo le finalità stabilite dall’art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del
30/4/1992;
Rilevato:
- che, con le richiamate deliberazioni, si dava altresì atto della destinazione della quota di cui all'art.
208, comma 4:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento,
potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente
(comma 4 lett. a);
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 del Corpo di Polizia Municipale (comma 4 lett. b);
- che con la deliberazione n. 256/2019 si approvava altresì il progetto denominato “Efficienza
servizio notturno Polizia locale”, collegato all'obiettivo di PEG Codice OE0277 “Nuove modalità di
sviluppo del presidio del territorio alla luce del c.d. Decreto Minniti e del Patto per Modena Città
Sicura” e ciò nell'ambito della previsione di cui all'art. 56 quater del CCNL 21/05/2018, che
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”;
Confermata altresì la necessità di finanziare il pagamento di altri istituti contrattuali, quali la
reperibilità e 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 eventuali risparmi realizzati a seguito dal pagamento effettivo delle indennità
di servizio esterno e di funzione andranno ad incrementare le risorse destinate al progetto
“Efficienza servizio notturno Polizia locale”;
Considerato infine che, dalla verifica a consuntivo dell'ammontare delle spese finanziate con
i suddetti proventi, si conferma il rispetto delle quote di destinazione indicate dall'art. 208 C.d.S.;
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 Locale, Legalità e
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
1) di dare atto che, da verifica a consuntivo, l'ammontare dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al Codice della Strada - al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ai
sensi del principio di competenza finanziaria potenziata di cui al DPCM 28/12/2011 - per l'anno
2019 ammonta ad € 9.327.568,83 e di approvare pertanto in € 4.663.784,42 la somma pari al 50%
delle entrate suddette destinate alle finalità di cui all'art. 208 C.d.S., come da prospetto allegato, che
forma parte integrante della presente deliberazione.
2) di dare altresì atto che, dalla verifica a consuntivo dell'ammontare delle spese finanziate con i
suddetti proventi, si conferma il rispetto delle quote di destinazione indicate dall'art. 208, comma 4,
lett. a) e b) C.d.S. come da prospetto allegato, che forma parte integrante della presente
deliberazione.
3) di dare atto di quanto in premessa indicato, che si intende qui integralmente richiamato,
relativamente al finanziamento del progetto “Efficienza servizio notturno Polizia locale” e agli altri
istituti contrattuali indicati in premessa, nonché alla destinazione di eventuali risorse rimanenti.
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

