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
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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.;
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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PROSPETTO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI – ANNO 2019

Capitolo/Articolo

PREVISIONE 2019
DG n. 716
(11/12/2018)

Descrizione

RENDICONTO
2019

Entrate
CAP. E. 2017/0
(ha sostituito il CAP E. 2013/0)

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE
STRADALE

14.000.000,00

16.851.125,81

CAP. E. 2018/0
(ha sostituito il CAP E. 2014/1)

SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - ARRETRATI DA RUOLI (PREC CAP E
2012/1)_USARE DA 01/01/2019

590.000,00

299.344,30

CAP. U. 20822/1

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CONTRAVVENZIONI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
COMPETENZA

-5.067.700,00

-7.822.901,28

Totale complessivo

9.522.300,00

9.327.568,83

50% dest. prov.

4.761.150,00

4.663.784,42

500,00

1.000,00

37.000,00

23.833,00

500,00

0,00

Spese
Polizia municipale (comma 4 -lett.c)
5800

Iniziative per l'educazione stradale

5941/96

Contributi ad Associazioni di volontariato per la sicurezza (Art. 8 -L.R. n. 24/2003)

5945

Spese per attività in collaborazione con il volontariato (Art. 8 - L.R. n. 24/2003)

5950/2

Formazione del personale

12.000,00

10.450,00

5950/5

Accesso a banche dati per visure

70.000,00

90.812,99

5950/7

Noleggi di impianti

1.500,00

0,00

5950/8

Acquisto di servizi per il servizio di polizia municipale

10.000,00

13.567,80

441/1

Fondo per la previdenza del personale di Polizia Municipale (art. 208 CdS)

120.000,00

111.054,19

251.500,00

250.717,98

Sub Totale

Finanziamento produttività specifica per il personale di Polizia Municipale per la rilevanza dei progetti previsti nel P.E.G., ai sensi dell'art. 40, comma 5-bis della Legge n. 120/2010

160.845,00

470.000,00

Contributi – trattamento accessorio PM

40.845,00

119.380,00

Irap – trattamento accessorio PM

13.672,00

39.950,00

Sub Totale

215.362,00

629.330,00

25.475,05

Sub Totale

17.105,00
17.105,00

570.324,54

Sub Totale

600.000,00
600.000,00

388/5-6

Retribuzioni – trattamento accessorio

388/7-8
389/2-3

Miglioramento della circolazione stradale (comma 4 - lett.a)
17518

Canone assistenza ed aggiornamento programma di simulazione traffico

25.475,05

Potenziamento e miglioramento della segnaletica e sicurezza stradale (comma 4 - lett.a)
17560/49

Acquisti di servizi per Regolazione Semaforica-manutenzione

570.324,54

1/2
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Capitolo/Articolo

PREVISIONE 2019
DG n. 716
(11/12/2018)

Descrizione

RENDICONTO
2019

Potenziamento delle attività di controllo della circolazione (comma 4 - lett.b)
1861

Noleggio Autovetture

370.000,00

333.952,15

5963/52

Noleggio e manutenzione sistemi a strumenti fissi di rilevazione di infrazioni al Codice della Strada

105.000,00

97.960,54

968/2

Interventi per la gestione di progetti relativi alla sicurezza

968/4

Canoni fibra ottica e rete per telecamere

968/52

Progetti per la sicurezza urbana - Manutenzione telecamere

5804/1

Manutenzione City pass

5950/52

Manutenzione macchine e attrezzature

5952/39

Acquisto di beni per il servizio di vigilanza urbana

5940

Spese per controllo della sosta

70.000,00
64.050,00
60.000,00
67.000,00
60.000,00
10.000,00
76.000,00
882.050,00

63.561,92
52.821,32
44.437,64
47.142,09
62.376,27
26.537,12
55.000,00
783.789,05

1.000,00

0,00

10.000,00

29.599,62

Sub Totale

11.000,00

29.599,62

Sub. Totale spesa corrente

1.977.017,00

2.289.236,24

575.000,00

434.965,20

380.000,00

Sub Totale
Studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale di competenza del Comune (comma 4-lett. c)

6222

Campagne informative per la sicurezza stradale e la tutela consumatori

968/74

Iniziative e manifestazioni

Interventi di segnaletica stradale (comma 4 - lett.a)
26500/0

Manutenzione straordinaria della segnaletica ed e delle attrezzature per la sicurezza stradale

Potenziamento delle attività di controllo della circolazione (comma 4 - lett. b)
21715/0

Installazione telecamere - Videosorveglianza cittadina

26500/0

Progetto "un quartiere - una città:azioni integrate per la sicurezza urbana"

0,00

21719/0

Acquisto di un software per l'implementazione del sistema pago pa per i verbali di accertamento della polizia
locale

0,00

22113/0

Rinnovo parco radio (terminali portatili tetra) in dotazione alla polizia locale

0,00

22116/0

Fornitura di n. 30 armi con accessori per il potenziamento della dotazione del corpo di polizia locale

0,00

120.713,14
144.220,00
5.978,00
33.905,37
12.750,00

450.000,00

0,00

1.550.000,00

1.218.853,08

0,00

125.000,00

0,00

335.000,00

Sub. Totale Totale spesa investimento

2.955.000,00

2.431.384,79

Totale complessivo (Spesa corrente + Spesa di investimento)

4.932.017,00

4.720.621,03

Miglioramento della sicurezza stradale (comma 4 - lett. c)
26443/0

Pista ciclabile Ganaceto tra via Lenzini e altre piste ciclabili

26500/0

Manutenzione straordinaria marciapiedi, portici, piste ciclabili, caditoie, abbattimento barriere architettoniche,
ponti, giunti di dilatazione, viabilità e suolo pubblico

26447/0
26445/0

Realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione della mobilità sostenibile - "realizzazione depositi
protetti per biciclette in paizza dante e in piazza manzo"
Realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione della mobilita' sostenibile - "ciclabile vie emilia est
- stralcio b - da via fusco a fossalta - viale caduti sul lavoro"

2/2
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE
OGGETTO:
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - APPROVAZIONE CONSUNTIVO PROVENTI ANNO
2019
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1169/2020, 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.;

Modena li, 04/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - APPROVAZIONE CONSUNTIVO PROVENTI
ANNO 2019

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1169/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 04/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - APPROVAZIONE CONSUNTIVO PROVENTI
ANNO 2019
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1169/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 199 del 05/05/2020
OGGETTO : PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPROVAZIONE CONSUNTIVO PROVENTI ANNO 2019
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/05/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 26/05/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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