
DELIBERA DI GIUNTA N. 60 Del 06/05/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 60 del 06/05/2022

Proposta N. 67 del 30/04/2022

OGGETTO: Destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie elevate 
per violazioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 
“Nuovo Codice della Strada" – Anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore 13:20 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Assente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
67 del 30/04/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    dott. Danilo Mannino ________________________
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 PREMESSO che il Sindaco, con provvedimento n. 5 del 13/01/2022, ha attribuito al dottor Danilo 
Mannino, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite 
dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 01/10/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione dell'esercizio 2021/2023;

PREMESSO che l’art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” prevede che i 
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, elevate per le violazioni del suddetto codice, siano devoluti 
all'ente cui appartengono i funzionari, gli ufficiali e gli agenti che abbiano accertato le violazioni;

VISTA la legge 29 luglio 2010 n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” con la quale vengono apportate 
delle modifiche al codice della strada;

VISTO, nello specifico, l'articolo 40 della legge n. 120/2010 che modifica l'articolo 208 del decreto legislativo n. 
285/1992, sostituendo i preesistenti commi 4, 4-bis e 5 con i commi 4, 5 e 5-bis che così recitano:

comma 4 - Una quota pari al 50% dei proventi spettanti alle regioni, alle province e ai comuni è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa 
a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;

b) in misura non inferiore ad 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 di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12 del C.d.S.;

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 urbani del traffico di 
cui all’art. 36 del C.d.S., 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’art. 12 del C.d.S., 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 (regioni, province e comuni) determinano annualmente, con 
deliberazione 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 % 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 del C.d.S. (guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti), e all’acquisto di automezzi, mezzi 
e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e Municipale, di cui alle lettere d-bis ed e) del comma 1 
dell’art. 12 del C.d.S., destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana  e  alla 
sicurezza stradale;

RICHIAMATO l'articolo 25 della legge n. 120/2010 che apporta delle modifiche all'art. 142 del decreto legislativo 
30/04/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, aggiungendo i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater;

RILEVATO che il suddetto comma 12-quater stabilisce che ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell’Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono 
indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, di cui al 
comma 1 dell’articolo 208 del “Nuovo codice della Strada” e al comma 12-bis del presente articolo 25, come risultante 
da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli 
oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis sarà ridotta del 
30% annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i 
proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'art. 208 e dal comma 12-ter del 
presente articolo, per ciascun anno per il quale sia stata riscontrata una delle predette inadempienze;

CONSIDERATO che, ad oggi, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non risulta ancora emanato il 
decreto di approvazione del modello di relazione, di cui al comma 12-quater dell'art. 25 della legge 120/2010, con la 
definizione delle modalità di trasmissione della relazione nonché delle modalità di versamento dei proventi, di cui al 
comma 12-bis, agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma;
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VISTO il decreto legislativo n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, il quale all’articolo 4-ter, comma 16, prevede 
che, in caso di mancata emanazione del decreto di approvazione del modello di relazione entro il predetto termine, 
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’art. 25 della legge 
120/2010, a modifica dell'art. 142 del C.d.S.;

VISTE la delibera n. 104/2010 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana e la delibera n. 
961/2010 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con le quali vengono stabilite 
apposite linee guida comportamentali riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per 
le violazioni del codice della strada e le loro specifiche finalità;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 426/2000 che chiarisce definitivamente controverse interpretazioni 
sull'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 208 del decreto legislativo n. 285/1992, legittimando l'utilizzo di 
una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie relative al codice della strada per fini 
previdenziali a favore degli appartenenti ai corpi di Polizia Locale;

VISTA la delibera n. 37/2010 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, che così si 
esprime: “Le spese destinate a forme previdenziali e assistenziali per le forze di Polizia Municipale, effettuate 
utilizzando i proventi delle sanzioni pecuniarie da violazioni del codice della strada, devono essere iscritte quali “spese 
di personale”. Infatti, trattasi di somme che, sia pure per il perseguimento dello scopo principale di incrementare la 
sicurezza sulle strade, vengono destinate a personale dipendente dell'ente, per compiti e mansioni espletate nell'ambito 
del rapporto di lavoro, in considerazione delle particolari condizioni di disagio cui potrebbe essere sottoposto;

RICHIAMATI gli articoli 56-quater, 72 e 73 del C.C.N.L. del 21.05.2018, relativamente alla destinazione e gestione 
delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali;
VISTA la delibera n. 274/2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, la quale 
dispone che nel concetto di “mezzi e attrezzature”, a cui fa riferimento il comma 2 lett. b) dell'art. 208 del C.d.S., si 
possa ricomprendere tutto ciò che non abbia un diretto  legame con il potenziamento delle attività di controllo in materia 
di circolazione stradale, ma che si ritenga necessario al fine di potere espletare il servizio in maniera regolare ed 
efficiente come, ad esempio, divise, armi in dotazione, cartucce, poligono per esercitazioni obbligatorie, blocchi di 
verbali in carta copiativa, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature 
informatiche portatili;

VISTA la delibera n. 142/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, nella quale 
un'interpretazione “evoluta” dell’art. 208 del C.d.S., rileva la possibilità per i comuni di utilizzare gli introiti derivanti 
dalle multe stradali per contrastare il fenomeno del randagismo.
L'art. 2 del decreto legislativo n. 285/1992 dispone, infatti, che qualsiasi strada deve essere gestita dall'ente a cui 
appartiene in maniera tale da non arrecare danno a chi la utilizza, quindi non solo ai veicoli, ma anche agli animali e ai 
pedoni, in modo particolare quelli che necessitano di maggiore tutela per la loro debolezza costituzionale (anziani, 
bambini) o per il loro status (invalidi); ne consegue che l'ente proprietario della strada ha l'obbligo di evitare che questa 
presenti, sia di giorno che di notte, qualsiasi insidia che possa arrecare danno all'utente come, ad esempio, la presenza 
improvvisa sulla carreggiata di animali, in particolare cani randagi, non essendo, peraltro, tale presenza segnalabile con 
apposito cartello;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di procedere alla ripartizione-destinazione del 100% dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie elevate per le violazioni del codice della strada;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 8945 del 19/04/2022 l'Ufficio Verbali ha provveduto a rappresentare l'attività di 
verbalizzazione per violazioni a norme del C.d.S. effettuata nel 2021, riscontrando n. 1.023 verbali elevati per un 
importo corrispondente ad € 53.680,00; di cui oblati n. 605 pari ad € 30.315,00 (a cui aggiungere € 719,00 di spese);

CONSIDERATO che in data 29/04/2022 il Comune ha provveduto a stipulare 2 contratti di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato per l'assunzione di Agenti di P.L. con presa in servizio 30/05/2022 e che tale implementazione 
dell'organico di P.L. contribuirà alla maggiore attività di verbalizzazione per violazioni al C.d.S.;

CONSIDERATO che nell'anno in corso la quota presunta dei proventi delle multe elevate per le violazioni del Codice 
della Strada potrebbe ammontare a € 50.000,00, alla luce degli indirizzi espressi dai giudici contabili nella delibera n. 
104/2010, secondo i quali “nel valutare i cespiti iscrivibili per le predette finalità, occorre attenersi ai principi di 
veridicità, attendibilità e prudenza”;

RICHIAMATO l’art. 393 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice 
della strada”, il quale stabilisce che gli Enti Locali sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo 
di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del “Nuovo Codice della Strada”;
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ATTESO che il Comune di Nicolosi ha istituito nel proprio bilancio un apposito capitolo di entrata e di uscita per le 
sanzioni di che trattasi;

SI PROPONE

1) Quantificare nella somma presunta di € 50.000,00 i proventi nell'anno 2022, per le sanzioni amministrative 
pecuniarie elevate per le violazioni delle norme del Codice della Strada;

2) Approvare la ripartizione-destinazione del 100% della predetta somma secondo il prospetto sotto riportato:

articolo 208 commi 4, 5 e 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285

finalità descrizione importo
a) Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e 

manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente.
€ 12.500,00

b) 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 Locale di cui alla lettera 
e) del comma 1 dell'articolo 12.

€ 12.500,00

c) 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 alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 
5-bis del presente articolo 208 e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
Ancora 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 (guida sotto 
effetto di alcool o sostanze stupefacenti) e all'acquisto di automezzi, mezzi e 
attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Locale di cui alla lettera e) del 
comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo 
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.  

€ 35.000,00

                                                                                                                          Totale     € 35.000,00     

3) Dare atto che la destinazione-ripartizione di cui sopra rispetta le percentuali indicate nell'art. 208 del decreto 
legislativo n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”;

4) Incaricare il Responsabile dei servizi finanziari dell’esecuzione della presente deliberazione, costituendo la stessa 
atto preparatorio al bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2022.

Il Responsabile del procedimento
Com.te Danilo Mannino
        

Il Responsabile del Settore     
    MANNINO DANILO / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.67 del 30/04/2022 ,avente per Oggetto:”Destinazione 
proventi sanzioni amministrative pecuniarie elevate per violazioni previste dal decreto legislativo 30 
aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada" – Anno 2022.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL  Sindaco  
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


