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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  113  del  26-05-2012 
 
Oggetto: 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada - Approvazione 
rendiconto finale anno 2011 delle entrate e delle spese - Art. 208 del d.lgs. 30.4.1982, n. 285 
come da ultimo modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120. 
 

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventisei del mese di Maggio, alle ore 10:00, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  
MAZZOLA MAURO Si

n d aco   5  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

2 BACCIARDI Re nato  
Vice  

S inda co   6  DE LUCA  Luci l la  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore      

4  CELLI Sandro  
As

sesso re      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori:  DE LUCA Lucilla. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  

 



Il Sindaco sottopone alla approvazione della Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione 
predisposta congiuntamente dal Comando di Polizia locale dal servizio finanziario dell’Ente 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la delibera di C.C. n. 37/2011 del 26.05.2011  avente per oggetto  “Bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2011 – Bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica per 
il triennio 2011 – 2013 – Esame ed approvazione” , esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 150/2011 del 23.06.2011 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011; 
 
VISTA la delibera di C.C. n. 74/2011 del 30.11.2011 avente per oggetto “ Assestamento generale al  
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 ed ai relativi allegati pluriennali”, esecutiva ai 
sensi di legge; 
 
VISTO l’art. 208 del D.P.R. n. 495/92 (CdS – Codice della Strada) i cui commi 1, 4, 5 e 5/bis  recitano 
dispongono quanto segue: 
 
comma 1:  
 

 I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente 
codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali 
ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle 
ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, provincie e 
comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali e agenti, 
rispettivamente, delle regioni, delle provincie e dei comuni. 

 
Comma 4: 
 

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

 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; 

 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. 

 
Comma 5: 
 

 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. 

 
Comma 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 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 l’art. 393 commi 1 e 2 del DPR 495/92 (cd Codice della Strada), che recita come 
segue: 

 Gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio Bilancio Annuale apposito capitolo di 
entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del codice. 

 

 Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell’art. 208, 
commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il 
rendiconto finale delle entrate e delle spese. 

 
PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLGS 
18.08.2000 n. 267; 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, come dettagliato in premessa e così come da allegato prospetto A (che 
forma parte integrante della presente deliberazione) il Rendiconto finale delle entrate e 
delle spese relative ai proventi in oggetto in riferimento all’esercizio finanziario 2011;  

2) di dare atto che l’utilizzo dei proventi delle sanzioni stradali è avvenuto conformemente 
alle disposizioni legislative emanate in materia;  

3) di incaricare il Comandante della Polizia Locale di trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del Dlgs 18/08/2000 n. 267. 

 
 
 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità 
Comprende n. 2 allegati    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
 
BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011       

ENTRATA Tit. Categ. Ris.  
Importo 

accertato 
 

Proventi da sanzioni per violazioni a norme del 
codice della strada 

3 01 
0004 
0006 

 252.610,29 
 

Rimborso delle spese sostenute per notifica dei 
verbali relativi a sanzioni amministrative per 
violazioni di norme del CdS 

3 05 0090  34.396,50  

 
TOTALE 

    
287.006,79 

 

 
DESTINAZIONE QUOTA 50% 

 

    
143.503,40 

 

 
SPESA 

 
Tit. 

 
Funz. 

 
Serv. 

 
Int. 

 
Importo 

(€) 

 
Subtotale 

(€) 

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 
potenziamento, di messa a norma e di 
manutenzione della segnaletica delle strade di 
proprietà dell’ente: 

      

 
Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale 
 

1 08 01 02 3.500,00  

1 08 01 03 49.940,00  

 
Potenziamento segnaletica orizzontale e verticale 
per esecuzione ordinanze viabilità 
 

1 08 01 02 0,00 
 

1 08 01 03 28.150,00 
 

Illuminazione pubblica e servizi connessi (esclusa la 
fornitura dell’energia elettrica 

    0,00 
 

                                                                       Sub totale      81.590,00 

Potenziamento delle atività di controllo e di 
accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale: 

      

Acquisto nuovi veicoli, apparecchiature di controllo 
ed accertamento Polizia locale 

2 03 01 05 39.934,30 
 

Noleggio nuovi veicoli Polizia locale     0,00  

Noleggio apparecchiature di controllo ed 
accertamento violazioni 

    
0,00 

 

                                                                       Sub totale      39.934,30 

Miglioramento della sicurezza stradale, in 
particolare: 

      

Manutenzione delle strade di proprietà dell’ente e 
sistemazione del manto stradale delle medesime 

1 08 01 02 15.000,00  

1 08 01 03 29.494,00  

Istallazione, ammodernamento, potenziamento, 
messa a norma e manutenzione delle barriere 

    
0,00 

 

Redazione ed attuazione dei piani del traffico 1 08 01 03 0,00  

Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli 
utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, 
pedoni e ciclisti  

1 08 01 02 1.500,00  

1 08 01 03 2.500,00  

Svolgimento da parte degli agenti di polizia locale, 
nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici 

    
0,00 

 

Allegato 1 Alla Delibera di Giunta n.113 del 26.05.2012 



finalizzati all’educazione stradale 

Assistenza e previdenza per il personale 0 03 01 03 0,00  

Interventi a favore della mobilità ciclistica     0,00  

Progetti di potenziamento dei servizi di controllo 
finalizzati alla sicurezza urbana e a quella stradale, 
dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni 
di cui agli articoli 186,186-bis e 187 

1 03 01 01 0,00  

1 03 01 07 
0,00 

 

                                                                       Sub totale      48.494,00 

 
TOTALE 

     
 

170.018,30 

 



ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione della  Giunta comunale  N. 113 del 26.05.2012     

___________________________________________________________________________  
 

 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 

 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 25 MAGGIO 2012   DAL COMANDO 

DI POLIZIA LOCALE E DAL SETTORE VI – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA      ALL'OGGETTO:  

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada - Approvazione rendiconto 
finale anno 2011 delle entrate e delle spese - Art. 208 del d.lgs. 30.4.1982, n. 285 come da ultimo 

modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120. 
 

============================================= 

 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)   
 
TARQUINIA, 25 MAGGIO 2012                            Il Comandante del Corpo di Polizia locale 
        F.to Cap. Cesare BELLI  
         
 
 
===================================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)   
 
TARQUINIA, 25 MAGGIO 2012 
 
               Il Responsabile del Servizio finanziario  
                                                                                                    F.to Dott. Stefano POLI  
         
 
 
 

M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  30-05-2012                                   14-06-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              30-05-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          30-05-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   10-06-2012  . 
 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 30-05-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 


