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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  56  del 14-02-2018
Oggetto: Revoca Deliberazione di G.C. n. 3 del 05/01/2018 -Art 208 del CDS, destinazione dei

proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al CDS  Anno 2018

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  quattordici   del mese di febbraio, alle ore 16:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Assente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Revoca Deliberazione di G.C. n. 3 del 05/01/2018 -Art 208 del CDS, destinazione dei
proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al CDS  Anno 2018

Assessorato: Finanze - Sicurezza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 allegati.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che:

per l’anno 2018 è necessario  definire la  destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per
infrazioni al  Codice della strada ai sensi dell’art. 208 del CDS così come modificato dal comma
20  dell’art. 53 della L. 388/2010, cioè nella misura del 50 % degli stessi;

Richiamato l’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dal
D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni dalla L. 27/07/2010 n. 122, che
così recita:

comma 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo
del comma 1 e' destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento,
di potenziamento, di messa 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 finalita' di cui al comma 4….omissis ………
comma 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo' 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.

Richiamato, altresì, l’art. 393 del D.P.R. n. 495/1992;
Richiamata la Deliberazione nr. 274 del 25/06/2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo Lombardia che, intervenuta sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute
nell’art 208 comma 4° lettera b, ha ritenuto che l’uso del termine  “Attrezzature” evidenzia
l’ammissibilità di spese sostenute per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo
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agente o ufficiale che presta il servizio di polizia Locale, e che pertanto rientrano de-plano nella
nozione di “attrezzature” anche i seguenti beni e servizi:

Divise e buffetteria;o
Armi in dotazione, cartucce, poligono per  esercitazione obbligatorie;o
Blocchi verbali in carta copiativa, prontuario, testi normativi corsi di formazione e/oo
aggiornamento professionale;
Dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli;o
Apparecchiature informaticheo

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del vigente art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 il possibile utilizzo della
quota vincolata dei proventi in argomento può essere così sintetizzata:

art. 208-comma 4:
Lettera a) -
Interventi di sostituzione , di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell' Ente:
a.1-Segnaletica orizzontale e verticale
a.2-Segnaletica luminosa: impianti semaforici

a.3-Illuminazione pubblica e servizi connessi ( esclusa la  fornitua dell'energia elettrica)
Lettera b) -
Potenziamento dell'attività di controllo ed accertamento  delle violazioni in materia di
circolazione stradale :
b.1- Acquisto nuovi veicoli della polizia locale
b.2- Noleggio nuovi veicoli della polizia locale
b.3- Acquisto apparecchiature di controllo  ed accertamento
violazioni
b.4-Noleggio apparecchiature di controllo  ed accertamento
violazioni
b.5- Divise e buffetteria

b.6- Armi in dotazione, cartucce, poligono per  esercitazione obbligatorie;
b.7- Blocchi verbali in carta copiativa, prontuario, testi normativi corsi di formazione e/o
aggiornamento professionale

b.8- Dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli

b.9- Apparecchiature informatiche

Lettera c) -
Miglioramento della sicurezza  stradale :
c.1- Manutezione delle strade di proprietà dell' Ente
c.2- Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa
a norma  e manutenzione delle barriere
c.3- Sistemazione del manto stradale delle medesime strade

c.4- Redazione del piano del traffico
c.5 - Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti
deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti
c.6- Svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle
scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati
  all'educazione stradale
c.7- Assistenza e previdenza per il personale

c.8- Interventi a favore della mobilità ciclistica

 art. 208-comma 5 bis  :
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c.9-   assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato o  forme
flessibili di lavoro
c.10-  progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale
c.11-  progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli
articoli 186, 186-bis e 187
c.12-  acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale
destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale.

Dato atto che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria ( allegato n. 4 /2 D.L.vo 118/2011)
al punto 3.3 precisa che :

per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità,  vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione;
nel bilancio di previsione è stanziata una apposita parte contabile denominata  “ Accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della
loro natura e dell’andamento del fenomeno  negli ultimi 5 esercizi predenti;
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  non è oggetto di impegno e genera una
economia di bilancio  che confluisce nel risultato di amministrazione  come quota accantonata;

Considerato che:

Tra le entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia esigibilità si annoverano quelle provenienti
dalle sanzioni per violazioni al CDS (art 208);

Atteso che per alcune entrate specifiche, come ad esempio le sanzioni al CDS, è necessario avere il dato
disaggregato rispetto al coacervo delle entrate che possono generare crediti di dubbia e difficile esazione, in
quanto la quota di FCDE relativa all’entrata in parola è rilevante nella definizione dei vincoli di cui all’Art.
208 del CDS: la norma, infatti prevede che il vincolo del 50% operi sullo stanziamento previsto a titolo di
sanzioni al CDS al netto del corrispondente stanziamento del FCDE;

Dato atto, inoltre che :

Per la quantificazione dell’importo da accantonare al FCDE sono previsti tre sistemi di calcolo:

media semplice;a)
media somma ponderata;b)
media ponderata rapporti;c)

Atteso che tra essi è comunque preferibile adottare il sistema della media semplice, già utilizzata nei
trascorsi esercizi finanziari;

Ritenuto opportuno inoltre, determinare lo stanziamento da inserire nel Bilancio 2018/2018/2020 sulla scorta
della media degli importi relativi alle sanzioni comminate negli ultimi 5 esercizi, come risultano dai predetti
allegati A)-B)-C)-D)- ed E)- e precisamente:

Anno 2013 €. 261.779,35

Anno 2014 €. 300.245,25

Anno 2015 €. 236.627,50

Anno 2016 €. 245.473,50

Anno 2017 €. 298.542,83

TOTALE €.1.342.668,43 : 5 =  €. 268.533,68

Arrotondato a  €. 269.000,00
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Considerato che :

le medesime entrate devono ricomprendere anche tutti gli elementi accessori , di natura aggiuntiva,-
previsti espressamente dalle norme e che formano un insieme unico ed inscindibile con la sanzione;
le uniche componenti che non devono costituire la base per il calcolo della quota vincolata sono gli-
oneri che l’Ente sostiene per il recupero di somme, quali rimborso di spese di riscossione o altre
spese connesse con il procedimento ;

Richiamata la precedente deliberazione di G.C. nr. 03 del 05/01/2018 con la quale venivano destinati i
proventi derivanti dalla sanzioni per violazioni al CDS;

Rilevato che:

il predetto riparto veniva effettuato basandosi sull’erroneo presupposto che la gradualità di-
accantonamento a F.C.D.E fosse rimasta quella già in precedenza stabilita al paragrafo 3.3 del
principio  contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.L.vo
118/2011
la legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) all’art 1, comma 882, ha rideterminato la predetta-
gradualità fissandola nella misura minima del 75% per l’anno 2018, 85% per l’anno 2019,  95% per
l’anno 2020 e 100% a partire dall’anno 2021

Dato atto, inoltre, che fino all’anno 2014 incluso, l’accertamento delle entrate in parola veniva
effettuato per cassa;

Ritenuto, pertanto, opportuno e prudente,  ai fini del calcolo della quota da accantonare al F.C.D.E ,
prendere in considerazione soltanto gli anni 2015 e 2016 avvalendosi della facoltà di far slittare il
quinquennio di riferimento al fine di poter considerare anche le riscossioni effettuate nell’anno
successivo in conto residui dell’anno precedente, con riferimento alla formula indicata nel punto 2)
dell’esempio nr. 5 dell’ appendice tecnica dell’allegato 4/2 al D.L.vo 118/2011 e secondo le
precisazioni fornite da Arconet con la FAQ nr. 25 del 26/10/2017;

Per quanto innanzi si

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integramente riportate :

Revocare la Deliberazione di G.C. nr. 3 del 05/01/2018 avente ad oggetto : Art 208 del C.D.S. -1.
Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per infrazioni al CDS - Anno 2018 –
 Stanziare nel Bilancio di previsione 2018/2020 l’importo di €. 269.000,00 a titolo di sanzioni per2.
violazioni al CDS (art 208);

Determinare l’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità mediante il sistema della media3.
semplice che, come risulta dall’allegato riportato sotto la lett. F), è pari al  48 % di €. 269.000,00 e
quindi a €. 129.120,00;

Determinare, per l’anno 2018, l’ammontare effettivo dell’accantonamento a FCDE  nella misura pari4.
al 75% di 129.120,00 e quindi a €. 96.840,00  arrotondato a 97.000,00

Destinare per l’anno 2018  il 50% dello stanziamento netto di  €. 172.000,00  ( €. 269.000,00 – €.5.
97.000,00) pari a €. 86.000,00 ( €. 172.000,00 : 2) alle seguenti finalità:
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-ART.208- COMMA 4 : %
IMPORTO

1Lettera a) -
Interventi di sostituzione , di ammodernamento, di potenziamento, di
messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di
proprietà dell' Ente( non inferiore al 25 %):
- segnaletica verticale
-segnaletica orizzontale – prestazione di servizi

13%
€. 11.180,00

12%
€.10.320,00

2Lettera b)
- Potenziamento dell'attività di controllo ed accertamento  delle
violazioni in materia di circolazione stradale ( non inferiore al 25 %) :

- Esercitazioni di tiro obbligatorie
2%
€.1.720,00

- Acquisto nuovi veicoli  per la Polizia Municipale
53%
€.45.580,00

3

Lettera c) -
Miglioramento della sicurezza  stradale :

- Assistenza e previdenza per il personale  della P.M.
14%    €.
12.040,00

-Acquisto/Manutenzione straordinaria Impianto Radio per la Polizia
Municipale

2%
€.1.720,00

-Progetti di potenziamento di Servizi  notturni
4 %
€ 3.440,00

Trasmettere in via informatica, a cura della Comandante della P.M., al Ministero delle6.
Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell’ Interno  copia della presente deliberazione
congiuntamente alla relazione prevista dal comma 12-bis dell’art. 208  del D.Lgs. 285/1992;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO POLIZIA MUNICIPALE

                                                      GUGLIELMINA FOGLIA
FIRMATO DIGITALMENTE
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LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Revoca Deliberazione di G.C. n. 3 del 05/01/2018 -Art 208 del CDS, destinazione dei
proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al CDS  Anno 2018”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli  allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
  Antonello Velardi
Firmato digitalmente

  Onofrio Tartaglione
Firmato digitalmente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 534

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 6248 in
data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 15-02-2018 IL Segretario Generale
 Onofrio Tartaglione
Firmato digitalmente

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 15-02-2018 IL Segretario Generale
 Onofrio Tartaglione
Firmato digitalmente

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al
documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e'
conservato negli archivi digitali del Comune di Marcianise.
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