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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°  84  del  06-04-2010 
 
Oggetto: 

 

Bilancio di previsione per l’esercizio  finanziario 2010: destinazione proventi delle sanzioni 

amministrative e pecuniarie previste dall’art 208 del Codice della Strada.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Sei del mese di Aprile, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

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

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: ROSATI Roberto. 

 

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.  



 
LA  GIUNTA  MUNICIPALE 

 
PREMESSO 
- che l’articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante disposizioni per il nuovo codice della 

strada, definisce i criteri per l’utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste 
dal decreto stesso; 

 
- che, ai sensi dei commi 2 e 4 del predetto art. 208, una quota pari al 50% dei proventi per sanzioni 

per violazioni al codice della strada spettanti ai Comuni è devoluta alle seguenti finalità: studi, ricerche e 
propaganda ai fini della sicurezza stradale, corsi didattici aventi finalità di educazione stradale nelle scuole di 
ogni ordine e grado, miglioramento della circolazione sulle strade, redazioni di piani urbani del traffico 
veicolare, potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, fornitura di mezzi tecnici necessari per i 
servizi di polizia stradale e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura 
non inferiore al 10% della predetta quota, a interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli 
utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; 

 
- che, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 208 del richiamato decreto legislativo n. 285/1992, così 

come modificato dall’art. 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è 
stabilito che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal citato 
codice della strada, annualmente destinata con delibera di giunta al miglioramento della circolazione 
stradale, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo 
determinato e a forme flessibili di lavoro; 

 
        TENUTO QUINDI CONTO 

- che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal 
codice della strada deve essere determinata annualmente con apposita deliberazione della 
giunta comunale; 

 
- che l’art.208, comma 4, stabilisce inoltre che la determinazione della devoluzione dei proventi 

alle su indicate finalità sia comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte 
delle province e dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti; 

 
- che la popolazione residente nel Comune di Tarquinia è di 16.575  abitanti al 31/12/2009 

(quindi maggiore di 10 mila abitanti); 
 
 

VISTO 
- l’articolo 393 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con decreto del 

presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n.495 secondo il quale gli enti locali sono tenuti a 
iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi a essi 
spettanti a norma dell’art. 208 del codice della strada; 

 
RILEVATO  
- che risulta pertanto necessario determinare fin da ora la presunta entrata per sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada che saranno accertate 
e riscosse dal Comune nell’anno 2010 e determinare le quote da destinarsi  alle finalità previste 
dai commi 2, 4 e 4-bis dell’articolo 208 del codice della strada, per la loro iscrizione nel bilancio 
annuale di previsione per il corrente esercizio 

 
- che nella parte entrata del bilancio di previsione può prevedersi uno stanziamento iniziale di € 

150.000,00 
 
- che la quota del 50% del predetto ammontare è pari a € 75.000,00 

 
- che il 10% di detta quota corrisponde a € 7.500,00 

 
RILEVATO altresì  
- che nella parte spesa del bilancio di previsione 2010 sono previsti interventi relativi alle finalità 

indicate dalla normativa di riferimento e che le proposte per l’impiego dell’entrata suddetta 
risultano concordate con il Comando di Polizia locale nel rispetto della normativa citata; 

 



- che è intenzione di questa Amministrazione destinare una parte delle risorse derivanti da 
sanzioni per violazione del codice della strada al potenziamento dei programmi indicati nella 
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010-2012 e relativi al miglioramento della 
circolazione stradale, anche attraverso l’assunzione stagionale di personale a tempo determinato 
o il ricorso ad altre forme flessibili di lavoro, previa valutazione delle specifiche esigenze di lavoro; 

 
- di poter determinare la destinazione della quota dei proventi per sanzioni alle violazioni del 

codice della strada dell’anno 2010 come di seguito indicato; 
 

VISTO il vigente statuto comunale; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo n.267/2000 sono stati richiesti e  
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente atto, espressi dai responsabili dei Settori interessati; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 
 

DELIBERA 
Per i motivi meglio espressi in premessa 

  
Di dare attuazione, per l’anno 2010, a quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e 

successive modificazioni relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazione delle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, determinando : 

 
a) Importo da iscrivere nella parte 1° Entrata , Titolo III – Entrate extratributarie 

Categoria 1°, nell’apposita risorsa denominata “Proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada e del relativo 
regolamento di attuazione" – Codice 3 01 0006 per sanzioni che saranno accertate 
e riscosse nell’anno 2010, nella misura di  

 
 
 
 
 

€.  150.000,00 
   
   
b) Importi complessivamente pari ad €. 180.357,00  da iscrivere nella parte Spesa del 

bilancio 2010 così distinti : 
 

  
 

 

TITOLO I – Spese correnti 
 
Cod.  Spese per il personale 
1.03.01.01 (Assunzioni nelle forma di contratto a tempo determinato)                €   15.058,00  
  
Cod. 
1.03.01.02 

Acquisto beni di consumo 
(Oneri per dotazioni di servizio per gli addetti ai servizi di circolazione 
stradale, acquisto moduli per verbali e per beni di uso corrente per i servizi 
di circolazione stradale)                                                                                              

 
 
 

    €.      2.500,00 
 

Cod. 
1.03.01.03 

Prestazione di servizi 
(Oneri per attività relativa alla circolazione stradale, interventi formativi a 
favore del personale del servizio di polizia locale, per la manutenzione e 
assistenza ponte radio e dei mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia 
stradale)  

 
 
 
 

    €.   10.000,00 
 
Cod. 
1.03.01.03 

 
Prestazione di servizi 
(Previdenza integrativa per il personale della Polizia locale)  

 
 

    €.    1.500,00 
   
 
Cod. 
1.03.01.05 
 
 

 
Trasferimenti  
(Restituzione di sanzioni non dovute) 
 
 

 
 

    €.    2.000,00 
 
  



Cod. 
1.03.01.07 

Imposte e tasse 
(IRAP e tasse su mezzi tecnici Polizia locale)  

  
     €.    1.966,00  

 
  

 Sub totale Servizio 03.01 – Polizia Municipale €.   33.024,00 
   
Cod.  
1.08.01.02 

Acquisto beni di consumo 
(Materiali per:  
- potenziamento e miglioramento della segnaletica 
stradale – sistemazione parcheggi – interventi per la 
manutenzione ordinaria di vie, piazze e viabilità interna 
- interventi per la sicurezza stradale in particolare a 
tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, 
pedoni, etc.) 

 
 
  
 

        €.   5.000,00  
 
 

€.   1.500,00  

 
 

 
 
 

          €.   6.500,00  
    
Cod.  
1.08.01.03 

Prestazioni di servizi 
(Servizi relativi a: 
- potenziamento e miglioramento della segnaletica 
stradale – sistemazione parcheggi – interventi per la 
manutenzione ordinaria di vie, piazze e viabilità interna 
- interventi per la sicurezza stradale in particolare a 
tutela degli utenti deboli:bambini, anziani, disabili, 
pedoni, etc.) 

 
 
 
 

         €.20.000,00  
  
 

€.  2.500,00  

 

      €.  22.500,00  
    
 
 

 
Quota interessi su rate rimborso mutui per il 
miglioramento della viabilità 

  
 

€.  57.833,00  
 
Cod. 
1.08.02.03 

 
Prestazioni di servizi 
(relative alla pubblica illuminazione (quota parte 5% 
max della spesa per utenze elettriche)  

  
 

 
€. 18.500,00  

 Sub totale Servizi 08.01 – Viabilità circolazione stradale 
e servizi connessi e 08.02 – Illuminazione pubblica e 
servizi connessi  
 

  
 
      €. 105.333,00 

 Totale parziale Spese correnti        €. 138.357,00 
 
TITOLO II – Spese in conto capitale 
 
Cod. 
2.03.01.05 

Acquisto arredi attrezzature e beni durevoli 
(Acquisto mezzi tecnici per i servizi di circolazione stradale, 
spese per armamento per il corpo di polizia locale)                €. 28.500,00           

 
 
 
 

 Sub totale Servizio 03.01 – Polizia Municipale 
 

€.    28.500,00 

 
 
Cod.  
2.08.01.01 

Acquisizione di immobilizzazioni 
(Realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria per il miglioramento della viabilità 
interna e dei parcheggi) 
(Realizzazione di interventi per la sicurezza stradale in 
particolare a tutela degli utenti deboli:bambini, 
anziani, disabili, pedoni, etc.) 

 
 
 

€.  10.000,00  
 
 

€.    3.500,00  

 
 

 
 
 

 Sub totale Servizio 08.01 – Viabilità circolazione 
stradale e servizi connessi 

  
€.      13.500,00  

    
 Totale parziale Spese in conto capitale  €.     42.000 ,00  
    
 Totale complessivo (corrispondente ad almeno il 50% 

della previsione di entrata da accertare ed incassare) 
  

€.  180.357,00 



 
2. Di dare atto che, con la previsione rispettivamente di €. 1.500,00 per acquisto di beni, di €. 2.500,00 per 

acquisizione di prestazioni di servizi e di €. 3.500,00 destinati ad investimenti per la sicurezza stradale in 
particolare a tutela degli utenti deboli, risulta rispettata la devoluzione della prescritta quota pari ad 
almeno il 5% dei proventi iscritti in bilancio da destinarsi a favore della fascia di utenza rappresentata da 
bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; 

 
3. Di autorizzare il Settore VI Bilancio e programmazione economico-finanziaria ad iscrivere le previsioni di 

cui ai punti precedenti nello schema di bilancio per l’esercizio 2010 da sottoporre a deliberazione del 
Consiglio Comunale: 

 
4. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 208, quarto 

comma, del D.Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Successivamente  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza, con separata, unanime votazione 
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
Comprende n° 1 allegato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  N. 1  alla  deliberazione della Giunta comunale  n. 84 del 06.04.2010 
___________________________________________________________________________  

 
  

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  
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    03.04.2010  DAL SETTORE VI – 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DAL COMANDO DI POLIZIA 

LOCALE ALL'OGGETTO: 
 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010: destinazione proventi delle sanzioni 
amministrative e pecuniarie previste dall’art. 208 del Codice della Strada. 

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

 
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, 03.04.2010 

 
Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale 

f.to  Ten.  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, 03.04.2010 

Il Responsabile delServizio finanziario  
f.to Dott. Stefano POLI 

 
 

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          22-04-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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 viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  22-04-2010                                   07-05-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              22-04-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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