
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 del 05-04-2019

OGGETTO

DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE NORME
DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - DETERMINAZIONI.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  cinque del mese di aprile alle ore 14:30 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), nel testo
vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 29 luglio 2010 , n. 120 “Disposizioni in materia di
sicurezza stradale”, la quale, a far data dal 13/08/2010 stabilisce:

al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai comuni è destinata:
in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del
totale, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a
norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del
totale, a 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;
ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, 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;

al comma 5 che i comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della
giunta, le quote da destinare alle predette finalità, fermo restando la facoltà del comune di
destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al
citato comma 4;
al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrati pecuniarie citata nella
lettera c del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può essere
anche destinata a :

assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a
forme flessibili di lavoro;
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione
delle violazioni di cui agli art. 186, 186-bis, e 187;
acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e servizi di polizia provinciale
e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale;

Richiamato, altresì, l’art. 393 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l’allegato prospetto di ripartizione redatto di concerto con il Settore Finanziario;
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Acquisito il visto di controllo tecnico/contabile, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito in Legge n.
213/12;
Ritenuto provvedere in merito;

CON VOTI UNANIMI

espressi per alzata di mano;



DELIBERA

Di Approvare i prospetti all’uopo predisposti aventi una previsione di entrata per proventi1.
derivanti da sanzioni amministrative:

Rilevatore postazione mobile e fissa: pari a € 5.750.000 Anno 2019 - € 5.000.000a.
Anno 2020 e € 4.500.000 Anno 2021;
Altre violazioni al Codice della Strada: pari a € 700.000 Anno 2019 - € 600.000b.
Anno 2020 e € 600.000 Anno 2021;

Di Prendere Atto che con determinazione n. 13 del 02/02/2019 il Comando Polizia2.
Municipale ha emesso un ruolo coattivo per l’importo complessivo di € 428.028,14, di cui €
223.612,26 deve essere iscritta nella previsione delle entrate anno 2019 al Cap. 424/2;
Di Dare atto che sulla previsione di entrata per proventi derivanti da sanzioni3.
amministrative è accantonata la relativa quota di Fondo crediti di dubbia esigibilità;
Di Ripartire la quota del 50% dei proventi, al netto dell’accantonamento fondo crediti di4.
dubbia esigibilità, secondo le allegate tabelle, che costituiscono parte integrante della
presente deliberazione;
Di Approvare il prospetto relativo alla ripartizione dei proventi dei parcheggi a pagamento;5.
Di Trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;6.

LA STESSA GIUNTA
Rilevata l’urgenza;
Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 (TUEL).=



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 16-04-2019

Dal Municipio, lì 16-04-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-04-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 16-04-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarita' Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 16-04-2019 Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino



Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Anno 2020 Anno 2021

5.000.000,00 €    4.500.000,00 €    

1.686.000,00 €    1.598.000,00 €    
3.314.000,00 €    2.902.000,00 €    

1.657.000,00 €    1.451.000,00 €    

1.657.000,00 €           1.451.000,00 €           

Codice CAP € € €

1 1.03.01.02 450/1 550.000,00 €       450.000,00 €                           500.000,00 €                           

1 1.03.01.02 442/10        550.000,00 €                             450.000,00 €                             500.000,00 € 

1 1.03.01.03 468/15 250.000,00 €       357.000,00 €                           451.000,00 €                           

2 2.02.01.09 3100/0        450.000,00 €                             400.000,00 €                                            -   € 

2 2.02.01.09 3100/1 200.000,00 €       -  €                                        -  €                                        

Ripartizione percentuale somme destinate Segnaletica 13,75% (non meno del 12,5%) 550.000,00 €        500.000,00€                                      Minimo

2019 Attivita di controllo 13,75% (non meno del 12,5%) 550.000,00 €        500.000,00€                                      Minimo

Sicurezza stradale 22,50% (non più del 25%) 900.000,00 €        1.000.000,00€                                   Massimo

50,00% 2.000.000,00 €     2.000.000,00€                                   

Ripartizione percentuale somme destinate Segnaletica 13,58% (non meno del 12,5%) 450.000,00 €        414.250,00€                                      Minimo

2020 Attivita di controllo 13,58% (non meno del 12,5%) 450.000,00 €        414.250,00€                                      Minimo

Sicurezza stradale 22,84% (non più del 25%) 757.000,00 €        828.500,00€                                      Massimo

50,00% 1.657.000,00 €     1.657.000,00€                                   

Ripartizione percentuale somme destinate Segnaletica 17,23% (non meno del 12,5%) 500.000,00 €        362.750,00€                                      Minimo

2021 Attivita di controllo 17,23% (non meno del 12,5%) 500.000,00 €        362.750,00€                                      Minimo

Sicurezza stradale 15,54% (non più del 25%) 451.000,00 €        725.500,00€                                      Massimo

50,00% 1.451.000,00 €     1.451.000,00€                                   

ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'             1.750.000,00 € 
IMPORTO NETTO DA RIPARTIRE             4.000.000,00 € 

ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - Capitolo 424/1                                  
RILEVATORE POSTAZIONE MOBILE E FISSA

PREVISIONE 
INIZIALE 2019

            5.750.000,00 € 

Comma 4, lett. a) - In misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a interventi di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà
dell’ente

Comma 4, lett. b) - In misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a 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

Comma 4, lett. c) - Ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, 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

50%                                                                                                                                                                             
Finanzia Indistintamente Spese Correnti del III Settore Area di Vigilanza 

            2.000.000,00 € 

50% SPECIFICAMENTE DESTINATI : TITOLO SPESA
2.000.000,00 €                     



Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Codice CAP €

1 1.03.01.02 450/3 25.000,00 €                                     

1 1.03.01.02 442/12                                      25.000,00 € 

1 1.03.01.03 468/17 28.081,00 €                                     

Ripartizione percentuale somme destinate Segnaletica 16,01% (non meno del 12,5%) 25.000,00 €        19.520,25€                                         Minimo

2019 Attivita di controllo 16,01% (non meno del 12,5%) 25.000,00 €        19.520,25€                                         Minimo

Sicurezza stradale 17,98% (non più del 25%) 28.081,00 €        39.040,50€                                         Massimo

50,00% 78.081,00 €        78.081,00€                                         

ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                                        67.450,00 € 

ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - Capitolo 424
PREVISIONE INIZIALE 2019

                                    223.612,00 € 

                                    156.162,00 € 

50%                                                                                                                                                          
Finanzia Indistintamente Spese Correnti del III Settore Area di Vigilanza 

                                       78.081,00 € 

50% SPECIFICAMENTE DESTINATI : TITOLO SPESA
78.081,00 €                                                     

Comma 4, lett. a) - In misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a interventi di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di
proprietà dell’ente

Comma 4, lett. b) - In misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a 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

Comma 4, lett. c) - Ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, 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

IMPORTO NETTO DA RIPARTIRE



Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 
Articolo 7, comma 7 : Proventi dei parcheggi a pagamento 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

160.000,00 €          180.000,00 €              180.000,00 €            

CAP € € €

451/0 20.000,00 €            20.000,00 €                20.000,00 €              

500/0             10.000,00 €                  10.000,00 €               10.000,00 € 

984/2 60.000,00 €            60.000,00 €                60.000,00 €              

2070/0 70.000,00 €            90.000,00 €                90.000,00 €              

Segnaletica e manutenzione strade finanziate da entrate da parcometrio - (Finanziato da entrate da parcometri 482/2)

ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO - Capitolo 482/2 - PROVENTI DA PARCOMETRI

Spese servizio di controllo e scassettamento - (Finanziato da entrate da parcometri 482/2)

Spese gestione parcometri (Finanziato da entrate da parcometri 482/2)

Spese acquisto parcometri - (Finanziato da entrate da parcometri 482/2)



Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Anno 2020 Anno 2021

600.000,00 €   600.000,00 €    

184.338,00 €   194.040,00 €    

415.662,00 €   405.960,00 €    

207.831,00 €   202.980,00 €    

207.831,00 €          202.980,00 €           

Codice CAP € € €

1 1.03.01.02 450/0 80.000,00 €         75.000,00 €                        67.000,00 €                          

1 1.03.01.02 442/2          80.000,00 €                         75.000,00 €                           67.000,00 € 

1 1.03.01.03 468/13 78.788,50 €         42.831,00 €                        53.980,00 €                          

1 1.03.01.01 440/4                       -   €                                      -   €                                        -   € 

1 1.03.01.01 440/1          11.338,00 €                         11.338,00 €                           11.338,00 € 

1 1.03.01.01 440/5            2.698,00 €                           2.698,00 €                             2.698,00 € 

1 1.03.01.01 494               964,00 €                              964,00 €                                964,00 € 

1 1.03.01.01 442/9

         93.788,50 €                         57.831,00 €                           68.980,00 € 

Ripartizione percentuale somme destinate Segnaletica 15,76% (non meno del 12,5%) 80.000,00 €        63.447,13€                                          Minimo

2019 Attivita di controllo 15,76% (non meno del 12,5%) 80.000,00 €        63.447,13€                                          Minimo

Sicurezza stradale 18,48% (non più del 25%) 93.788,50 €        126.894,25€                                        Massimo

50,00% 253.788,50 €      253.788,50€                                        

Ripartizione percentuale somme destinate Segnaletica 18,04% (non meno del 12,5%) 75.000,00 €        51.957,75€                                          Minimo

2020 Attivita di controllo 18,04% (non meno del 12,5%) 75.000,00 €        51.957,75€                                          Minimo

Sicurezza stradale 13,91% (non più del 25%) 57.831,00 €        103.915,50€                                        Massimo

50,00% 207.831,00 €      207.831,00€                                        

Ripartizione percentuale somme destinate Segnaletica 16,50% (non meno del 12,5%) 67.000,00 €        50.745,00€                                          Minimo

2021 Attivita di controllo 16,50% (non meno del 12,5%) 67.000,00 €        50.745,00€                                          Minimo

Sicurezza stradale 16,99% (non più del 25%) 68.980,00 €        101.490,00€                                        Massimo

50,00% 202.980,00 €      202.980,00€                                        

TOTALE COMMA 4, LETT. C)

Comma 4, lett. b) - In misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a 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

Comma 4, lett. c) - Ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, 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 bis - INCENTIVI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE FINANAZIATI DA ART 208 Legge 120/2010 

Comma 5 bis - RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA URBANA - FINANAZIATI DA ART 208 Legge 120/2010 

Comma 5 bis - Oneri Previdenziali assistenziali obbligatori a carico ente personale Polizia Municipale  - FINANAZIATI DA ART 208 Legge 120/2010 

Comma 5 bis - IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA - FINANAZIATI DA ART 208 Legge 120/2010 

PROGETTI EDUCAZIONE STRADALE quota lett. c)

Comma 4, lett. a) - In misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a interventi di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di
proprietà dell’ente

ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - Capitolo 424
PREVISIONE 
INIZIALE 2019

               700.000,00 € 

50%                                                                                                                                                 
Finanzia Indistintamente Spese Correnti del III Settore Area di Vigilanza 

               253.788,50 € 

50% SPECIFICAMENTE DESTINATI : TITOLO SPESA
253.788,50 €                        

               192.423,00 € ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

               507.577,00 € IMPORTO NETTO DA RIPARTIRE


