
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

  COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 30   DEL  4.3.2020 

    Oggetto 
 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 – Proventi derivanti 

dalle sanzioni amministrative per violazione codice della strada. Provvedimenti.                                                                                                 
 

 

L’anno duemila  venti  , il giorno  quattro  del mese di  marzo  alle ore  17,30  nella sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X    

TOTALI 3 0 

 
➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE    
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 4.3.2020  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 
 
 
 
 
 



Atteso che  

• la legge di bilancio dello Stato  2020 è stata approvata con legge n. 160 del 27.12.2019; 

• con decreto del  Ministero dell’interno  è stato prorogato al 31.3.2020 ( pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019) il bilancio di previsione 2020 da parte degli 

enti locali, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ulteriormente 

prorogato al 30.4.2020 con decreto ministero interno del 28.2.2020 pubblicato sulla G.U. n. 

50 del 28.2.2020;  

Visto l’art.1 comma 169 della legge finanziaria 2007 approvata con legge n. 296/2006 che prevede 

che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative  ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.  

Visto l'art. 208 del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 

che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle 

norme del codice della strada, ai commi 4, 5 e 5-bis, testualmente recita: 
«4. (Comma: 
– modificato dall’art. 10, c. 3, della legge 19 ottobre 1998, n. 366; 

– modificato dall’art. 31, c. 17, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
– modificato dall’art. 18, c. 2, della legge 07.12.1999, n. 472; 
– sostituito dall’art. 53, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
– modificato dall’art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9; 
– modificato dall’art. 5-bis, c. 1.b), del D.L. 30.06.2005, n. 115; 
– sostituito dall’art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120). 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, 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. 

5. (Comma: 
– modificato dall’art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9; 
– sostituito dall’art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, per effetto della riformulazione dei commi 4, 4-bis e 

5, ora commi 4, 5 e 5-bis) 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. (Comma inserito dall’art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, per effetto della riformulazione dei commi 4, 4-bis e 

5, ora commi 4, 5 e 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.». 

Visto l’art. 25, comma 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che testualmente recita: 

«Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 25, comma 3. 
3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal 

presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto 
di cui al comma 2.». 

Visto che, ad oggi, il detto decreto non risulta emanato per cui tutti i proventi vengono destinati in 

applicazione dell’art. 208 del codice della strada; 

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» emanato con 

d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

A) Per l'anno 2020 le quote dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del 

nuovo codice della strada vengono destinati, in termini percentuali, come dal seguente prospetto:  

 A  – Parte I Entrata – Risorsa 3012 : €  1.000,00 

 B  – Parte II Spesa: 



 

N.D. 
P R E V I S I O N E  D I  S P E S A  

F I N A L I T À  % Interventi SOMMA PREVISTA 

 
 
 

1 
 
 
 
 

 

 

Quota destinata alle finalità di cui all’art. 208, c. 4, lettere a), b) e c), del  C.d.S., in 
misura comunque non inferiore al 50% di €  1.000,00, così ripartita: 

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di 
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente (comma 4, lettera a). 

Nella misura non inferiore al 25%: 
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 
 
 

 
 
 
 

30  

........... 

........... 

 
 
 

 
 
 

1 8 1 2 
................. 

................. 

................. 

 
 
 

 
 

250,00 

................................... 

................................... 

2 
 
 
 
 
 

 

 

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 e del servizio di Polizia Municipale (comma 4, lettera b). 

Nella misura non inferiore al 25%: 
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 
 
 
 

20 
  

........... 

........... 

 
 
 

1 3 1 2 
 

................. 

................. 

................. 

 
 
 

 250,00 
 
  

................................... 

................................... 

3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla 
manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammo-dernamento, al 

potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione 
del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani del traffico urbano ed 
extraurbano, 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 del corpo e del servizio di polizia municipale, a 
interventi a favore della mobilità ciclistica 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 del codice della strada e all'acquisto di automezzi, mezzi e 
attrezzature del Corpo e del servizio di polizia municipale destinati al potenziamento dei 
servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale (comma 4, lett. c), 
e 5-bis): 
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........... 

........... 

........... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................. 

................. 

................. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................... 

................................... 

................................... 

Tornano 50/100     500,00  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. (Comma: 

– modificato dall’art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9; 
– sostituito dall’art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120,  
per effetto della riformulazione dei commi 4, 4-bis e 5, ora commi 4, 5 e 5-bis) 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. : vengono destinate 
alla copertura di spese correnti 

     

 Tornano 50/100 1 9 1 2 500,00 

 Totale 100/100   1.000,00 

 
  

B) Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il 

bilancio di previsione dell'esercizio 2020; 

C) Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’area finanziaria - 

amministrativa e  alla polizia municipale  ; 

La Giunta Comunale, infine, ravvisati gli estremi dell’urgenza, con successiva e separata votazione, 

all’unanimità, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 

 

 

 

 

 



Letto , confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 F.to    Nigro Carmine                                               F.to  Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 101, oggi  11-03-2020  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  26-03-2020 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

                       f.to   Il responsabile del servizio  

                _____________________________ 

  

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

   

Addì, 11-03-2020                f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale  , lì 11-03-2020               

              Il responsabile del servizio 

                                                                                   ___________________________ 

 

 

 


