
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
N° 50 

 

 

OGGETTO: Individuazione finalità e destinazione dei proventi rivenienti dalle 
sanzioni amministrative ex art. 208 Codice della Strada per 
l’anno 2009. 

 
 
 

SETTORE:  Polizia Municipale 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: Favorevole 

 
F.to Dott. Bartolemo Schioppa 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere: 
Favorevole 
 
 

F.to Dott. Giuseppe Di Biase 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: Favorevole 

 
 

F.to Dott. Pasquale Mazzone 
 

  

L’anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di 

febbraio, alle ore 16,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA   Assessore  P 
 

Pasquale DI GIACOMO   Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO  Assessore  P 
 

Michele MARCOVECCHIO  Assessore  P 
 

Nunzio PINNELLI   Assessore  P 
 

Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  A 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Michele VITRANI   Assessore  A 
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

 
 



 
 

Su proposta del Sindaco ed a seguito di istruttoria fatta dal Dirigente la P.M. 
dott. Bartolomeo Schioppa 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 PREMESSO che:  
- L’articolo 208 del nuovo Codice della Strada prevede espressamente che 

una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie per violazioni previste al C.d.S. sono devoluti alle finalità di 
cui in appresso quando le violazioni sono accertate da Ufficiali ed Agenti 
appartenenti ai Comuni stessi”; 

- “Tali proventi sono utilizzati per studi, ricerca e propaganda ai fini della 
sicurezza stradale, per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalità 
di educazione stradale, per l’assistenza e previdenza del personale della 
Polizia Municipale, per il miglioramento della circolazione sulle strade, 
per il potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, alla 
redazione dei piani urbani di cui all’articolo 36 del C.d.S. alla fornitura di 
mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia Stradale”; 

- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 208, 1° e 4° comma e 228, 6° 
comma, gli importi sono destinati anche per l’effettuazione di corsi di 
qualificazione ed aggiornamento del personale in merito all’applicazione 
del C.d.S., nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi 
anzidetti”; 

- Il 4° comma del medesimo articolo 208, prevede che i “Comuni 
determinano annualmente con delibera di Giunta  le quote da destinarsi 
alle suindicate finalità e che tale determinazione deve essere comunicata 
al Ministero dei Lavori Pubblici per i Comuni con popolazione superiore 
a 5.000 abitanti”; 

- “L’articolo 393 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo 
C.d.S. (DPR 16/12/1992 n°. 495) prevede che gli Enti Locali sono tenuti 
ad iscrivere nel proprio Bilancio annuale apposito capitolo di entrata ed 
uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’articolo 208 C.d.S., 
nonché per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente 
ai sensi del 1° e 4° comma dell’articolo 208 C.d.S., gli stessi enti 
dovranno fornire al Ministero dei Lavori Pubblici il rendiconto delle 
entrate e delle uscite”. 

 
CONSIDERATO che: 

- il vigente Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1999) al 1° comma-bis e 11° 
comma-bis dell'art. 116, introdotti dalle successive modifiche ed 
integrazioni,  stabilisce che presso le scuole sono svolti corsi per 
consentire ai ragazzi che superano l'età dei 14 anni di conseguire il 
certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori; 

 



 
 
 
 
- negli ultimi tempi il Codice della Strada ha subito numerosissimi 

interventi di modifica soprattutto in materia di patente a punti, di guida di 
ciclomotori e motocicli, di guida in stato di ebbrezza e di sostanze 
psicotrope, di confisca, sistemi di ritenute, etc., stabilendo una serie di 
misure tese ad aumentare la consapevolezza di coloro che guidano veicoli 
di qualsiasi genere in funzione di una maggiore sicurezza e per la 
riduzione degli incidenti automobilistici; 

- E’ necessario prevedere delle somme da destinare alla formazione del 
personale sia attraverso abbonamenti a riviste specializzate di settore sia 
attraverso la partecipazione degli Agenti di Polizia Municipale a 
convegni e corsi di formazione specializzati;  
 

VISTE le richieste dei Dirigenti scolastici delle Scuole Medie 
Inferiori e delle Scuole Medie Superiori tese ad ottenere una collaborazione 
con il Corpo di Polizia Municipale al fine di poter gestire al meglio i corsi 
previsti con Decreto 30 giugno 2003 del Ministro delle Infrastrutture per il 
rilascio del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori; 

 
RITENUTO  opportuno riconoscere in favore del personale della PM 

che si rendesse disponibile ad effettuare questi corsi una premialità nella 
misura da quantificare con successivo provvedimento; 

 
RITENUTO  opportuno, per divulgare ed incentivare l’uso del casco 

tra i ragazzi che frequentano il corso di cui sopra, di assegnare agli stessi in 
omaggio un casco da acquistare dalle risorse previste dal capitolo 454/00 
epigrafato “Attuazione programmi di educazione stradale”; 

 
RILEVATO , che è intendimento di questa Amministrazione dare 

applicazione alle norme sopra richiamate determinando per l’anno 2009 le 
quote da destinare alle richiamate finalità; 

  
POSTA quale previsione annuale per il 2009 la somma di € 

400.000,00 (Quattrocentomila/00)  relativi a violazioni al C.d.S, per cui i 
proventi da destinare alle finalità in dispositivo elencate devono intendersi 
pari ad €  200.000,00 (Duecentomila/00); 

 
CONSIDERATO  che le somme di cui sopra sono quelle rivenienti da 

accertamenti di violazioni amministrative relative, al Codice della Strada 
comprese quelle riferite alla riscossione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie recuperate forzosamente ai sensi dell’art. 27 della Legge 689 del 
24/11/1989; 

 
 



 
 
 
DATO ATTO , che il Dirigente del Settore P.M -  ha espresso parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il Dirigente del Settore 
Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 
VISTO il parere interno di conformità espresso dal Segretario 

Generale ex articolo 97, comma 4°, lett. D) del TUEL n. 267/2000 
 
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  267 

nonché il successivo art. 134, 4° comma, per quanto attiene la immediata 
eseguibilità della deliberazione; 

 
AD UNANIMITÀ DEI VOTI ,  espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
 DETERMINARE , per l’anno 2009, le quote da destinarsi alle finalità di 
seguito elencate secondo le percentuali e corrispondenti  importi a fianco di 
ciascuna indicate: 

 

 

 

CAPITOLI SPESA CORRENTE 

Codice Titolo Tipologia di intervento Importo Percentuale 

440/06 
Fondo assistenza e previdenza Polizia 

Municipale 
€ 22.000,00 11,00% 

442/02 
Manutenzione Ordinaria beni mobili e 

acquisti vari 
€  6.000,00 3,00% 

468/8 
Formazione, qualificazione e 

perfezionamento personale in materia 

di circolazione ed educazione stradale 
€ 12.000,00 6,00% 

454/00 
Attuazione programmi di educazione 

stradale 
€ 12.000,00 6,00% 

488 Noleggio Autoveicoli € 28.000,00 14,00% 

496/00 
Oneri straordinari nella gestione 

corrente 
€  6.000,00 3,00% 

468/07 Spese diverse                        € 50.000,00 25,00% 

468 Prestazioni di servizio €  6.000,00 3,00% 

CAPITOLI SPESA INVESTIMENTI 

Codice Titolo Tipologia di intervento Importo Percentuale 

2308/00 

- Spese d’investimento per il 

miglioramento della circolazione 

stradale 

- Acquisto segnaletica (ex cap. 2318/00) 

€ 46.000,00 23,00% 

2316/00 
Acquisto attrezzature, computer, arredi 

ecc. 
€  8.000,00 4,00% 

2326/01 Acquisto automezzi e motomezzi €  4.000,00 2,00% 

  TOTALE € 200.000,00 100,00% 



 

STABILIRE : 
- di aderire all’invito rivolto dalle Scuole di Canosa di Puglia circa il 

coinvolgimento del Corpo di Polizia Municipale per lo svolgimento dei 
corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei 
ciclomotori prevedendo un premio di presenza agli Operatori di Polizia 
Municipale che parteciperanno all'iniziativa per un massimo di € 
2.152,00 (Duemilacentocinquantadue/00) tenuto conto dell’importo 
previsto per ogni ora lavorativa a seconda della fascia contrattuale di 
appartenenza (C1,C2,C3,C4) e comprensiva di tutte le trattenute fiscali e 
previdenziali di legge e per ogni ora di lezione assicurata al di fuori 
dell'orario ordinario (Cap. 454/00 Attuazione programmi di educazione 
stradale); 

- di prevedere l’assegnazione di un casco in favore di tutti i ragazzi che 
frequenteranno il corso presso le scuole di Canosa di Puglia per il 
conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori 
nel limite della previsione e della possibilità offerta dal capitolo  454/00 
epigrafato “Attuazione programmi di educazione stradale”;  

- di destinare nell’ambito del capitolo 468/8 una quota per la Formazione 
in materie di competenza della P.M., nonché la qualificazione e 
perfezionamento personale in materia di circolazione ed educazione 
stradale. 

- di destinare la somma prevista dal cap. 488 per il noleggio di n. 4 
autoveicoli e la somma prevista dal cap. 2326/01 per l’acquisto di 
motomezzi; 

 
TRASMETTERE  la presente deliberazione: 

- al Dirigente del Settore Polizia Municipale; 
- al Dirigente del Settore Economico Finanziario affinché ne tenga conto 

nella predisposizione del bilancio 2007 nel rispetto della presente 
previsione; 

- alle Organizzazioni Sindacali Aziendali; 
- Demandare al Segretario Generale, in qualità di Presidente della 

delegazione trattante, l’attivazione della contrattazione con le OO. SS., 
secondo il disposto dell’art. 6 – lett. l) del vigente C.C.D.I., intendendo il 
presente provvedimento quale proposta. 

 
 DARE ATTO  che all’effettiva spesa relativa alle percentuali di cui 
sopra si procederà solo dopo il materiale introito delle somme decurtate dalle 
spese di riscossione. 
 
 DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 267/2000, giusta 
separata, unanime votazione. 

 
 


