
 
                      UNIONE DEI COMUNI 
      CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 
                                     Provincia di Udine  
                           Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 

                                                                               Cod. Fisc. 90017070302 
 

 

 
 

 
 

         COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE N. 5 

OGGETTO: Ripartizione proventi delle sanzioni amministrative in materia di circolazione 

stradale art.208 c.4 CdS. 

 

L’anno 2012  il giorno ventinove  del mese di febbraio alle ore 18.30, presso il Palazzo Comunale di San 

Giorgio di Nogaro  si è riunito il direttivo dell’Unione dei Comuni “CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA 

FRIULANA” 

Risultano  

 

  Presente/ Assente 

FASAN Roberto PRESIDENTE P 

DEL FRATE Pietro VICE PRESIDENTE  P 

FAVALESSA Paolo  COMPONENTE P 

TOMBA Flavia   COMPONENTE P 

TURCO Marco COMPONENTE P 

ZANFAGNIN Alessandro COMPONENTE P 

 

Assiste alla seduta il Segretario dell’Unione dott. Maria Rosa Girardello, con funzioni di verbalizzante. 

Constatato il numero legale assume la presidenza il sig. FASAN Roberto ed espone gli oggetti iscritti 

all’ordine del giorno e su questi il Direttivo adotta la seguente deliberazione: 
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IL DIRETTIVO DELL’UNIONE 

 

Visto l’art. 208  (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del D.Lgs  n. 285/1992, “Nuovo 

codice della strada” e successive modifiche e/o integrazioni, a termini del quale i proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal predetto codice della strada sono devoluti ai Comuni 

quando le violazioni  siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dipendenti dal Comune stesso; 

Atteso che : 

 a termini del comma 5 del succitato art. 208, i Comuni provvedono annualmente a 

determinare, con deliberazione delle rispettive giunte, le quote dei predetti proventi da destinarsi alle 

finalità previste dalla normativa stessa; 

 il comma 4 dell’art. 208 stabilisce che 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  (Espletamento dei servizi di polizia stradale); 

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 (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità 

extraurbana), 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; 

Accertato che alla risorsa “sanzioni codice della strada” dello schema del bilancio preventivo 2012, da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale di San Giorgio di Nogaro entro il termine di legge, è 

previsto un gettito di €. 40.000,00, totalmente derivante dai proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal nuovo codice della strada; 

Atteso che la quota minima del 50% dei proventi in argomento da devolvere con le modalità di cui al 

sopracitato comma 4 dell’art. 208 ammonta ad €. 20.000,00; 

Accertato che alla risorsa “sanzioni codice della strada” dello schema del bilancio preventivo 2012, da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale di Torviscosa entro il termine di legge, è previsto un 
gettito di €. 5.000,00, totalmente derivante dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste 

dal nuovo codice della strada; 

Atteso che la quota minima del 50% dei proventi in argomento da devolvere con le modalità di cui al 
sopracitato comma 4 dell’art. 208 ammonta ad €. 2.500,00; 

Precisato altresì che l’art. 142 (limiti di velocità) del “Nuovo codice della strada stabilisce rispettivamente 
al : 

 comma 12-bis che “ I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei 

limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di 
rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a 

distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 

50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti 
che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 

marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi  

12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui  al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. 
Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella 

regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. 

 comma 12-ter che “Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti 

dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma 

alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese 
la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di 

accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, 
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nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al 

patto di  stabilità interno. 

 comma 12-quater. Ciascun ente locale  trasmette in via informatica al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti ed 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 e al comma 12-bis del presente articolo, 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 è 

ridotta del 30 per cento 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'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia 

riscontrata una delle predette inadempienze. 

Precisato che ai sensi dell’art. 25 della L. 120/2010 le nuove disposizione introdotte dai commi 12 bis, ter e 

quater dell’art. 142 del Nuovo Codice della Strada di cui sopra relative alla suddivisione dei proventi derivanti 
dall’utilizzo dell’autovelox e teleser si applicheranno a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo 

all’approvazione a quello in corso alla data dell’emanazione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali; 

Atteso che alla data odierna non è stato emanato il decreto di cui al paragrafo precedente e che pertanto 

per l’anno 2012 al fine del riparto delle sanzioni al codice della strada non devono essere tenute in 
considerazione di cui ai commi 12 bis, ter e quater del Codice della Strada; 

Ritenuto pertanto di ripartire i proventi delle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, per 
la parte di competenza del Comune di San Giorgio di Nogaro, così come dispone l’art. 208 comma 4 

del c.d.s. come dal prospetto riassuntivo seguente: 

 

 
 

DESCRIZIONE SPESA 
COD. SPESA TIT.-

FUNZ.-SERV.-
INTER. 

IMPORTO e 
PERCENTUALE 

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e 
di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente (art. 208, 

comma 4, lett. a) 
ACQUISTO DI BENI  (segnaletica verticale) 

1.08.01.02 
Cap. 4095 

Bilancio Unione 5.000,00  ( 25% ) 

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e 
di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente (art. 208, 

comma 4, lett. a) 
ACQUISTO DI  SERVIZI (segnaletica orizzontale) 

1.08.01.03 
Cap.4100 

Bilancio Unione 5.000,00  ( 25% ) 

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia 
di circolazione stradale attraverso l’acquisto di  mezzi e attrezzature per la polizia 

locale (art. 208 comma 4 lett. b) 
(ACQUISTO DI BENI) 

1.03.01.02 
Cap. 2190 
Cap. 220 

Bilancio Unione 5.000,00   ( 25% ) 

Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, 
disabili, pedoni e ciclisti (art. 208 comma 4 lett. c) . 

(ACQUISTO DI BENI)   

1.08.01.03 
Cap. 2230 

Bilancio Unione 5.000,00  ( 25% ) 
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Ritenuto pertanto di ripartire i proventi delle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, per 

la parte di competenza del Comune di Torviscosa, così come dispone l’art. 208 comma 4 del c.d.s. 
come dal prospetto riassuntivo seguente: 
 

DESCRIZIONE SPESA 
COD. SPESA TIT.-

FUNZ.-SERV.-
INTER. 

IMPORTO e 
PERCENTUALE 

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e 
di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente (art. 208, 

comma 4, lett. a) 
ACQUISTO DI BENI  (segnaletica verticale) 

1.08.01.02 
Cap. 4095 

Bilancio Unione 625,00  ( 25% ) 

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e 
di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente (art. 208, 

comma 4, lett. a) 
ACQUISTO DI  SERVIZI (segnaletica orizzontale) 

1.08.01.03 
Cap.4100 

Bilancio Unione 625,00  ( 25% ) 

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia 
di circolazione stradale attraverso l’acquisto di  mezzi e attrezzature per la polizia 

locale (art. 208 comma 4 lett. b) 
(ACQUISTO DI BENI) 

1.03.01.02 
Cap. 2190 
Cap. 220 

Bilancio Unione 625,00   ( 25% ) 

Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, 
disabili, pedoni e ciclisti (art. 208 comma 4 lett. c) . 

(ACQUISTO DI BENI)   

1.08.01.03 
Cap. 2230 

Bilancio Unione 625,00  ( 25% ) 

 

Dato atto che le spese di cui ai prospetti sopra troveranno allocazione all’interno dello schema di Bilancio 
per l’esercizio 2012 dell’Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana”, approvato dal Direttivo 

con atto n. 07 del 27.01.2011; 

Dato atto inoltre che il relativo trasferimento, corrispondente alla somma che sarà effettivamente 

impegnata sul Bilancio dell’Unione alle voci di spesa riportate nel prospetto, verrà corrisposto rispettivamente 
dal Comune di San Giorgio di Nogaro e dal Comune di Torviscosa all’Unione, mediante prelievo dal cap. 0140 

(codice 1.01.02.05) del Bilancio di Previsione 2012 in corso di predisposizione; 

Dato atto inoltre che, qualora venissero accertate entrate eccedenti le spese impegnate, si provvederà a 

vincolare di pari quota l’avanzo di amministrazione al fine di ottemperare al disposto dell’art. 208 comma 4 
del CdS in materia di destinazione dei proventi da sanzioni; 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per la Toscana             n. 
104/2010/REG del 15/09/2010 che detta le linee guida in materia di proventi delle sanzioni amministrative 

per violazioni al codice della strada; 

Tutto ciò premesso; 
Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Unione; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi   dell’art. 49 del D.Lgs n. 

267/2000, in ordine alla regolarità tecnico – contabile – amministrativa del presente atto; 

D E L I B E R A  

 
 di dare atto di quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato a formare 

parte integrante del presente dispositivo; 

 di ripartire pertanto i proventi delle sanzioni amministrative in materia di circolazione 

stradale cosi come dispone l’art. 208 comma 4 del CdS. (50% degli introiti previsti dai Comuni di San Giorgio 
di Nogaro e Torviscosa per un totale di €. 22.500,00) come dal prospetto seguente: 

  
 

DESCRIZIONE SPESA 
COD. SPESA TIT.-

FUNZ.-SERV.-
INTER. 

IMPORTO e 
PERCENTUALE 

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

(art. 208, comma 4, lett. a) 
ACQUISTO DI BENI  (segnaletica verticale) 

1.08.01.02 
Cap. 4095 

Bilancio Unione 5.625,00  ( 25% ) 

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

(art. 208, comma 4, lett. a) 
ACQUISTO DI  SERVIZI (segnaletica orizzontale) 

1.08.01.03 
Cap.4100 

Bilancio Unione 5.625,00  ( 25% ) 
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Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione stradale attraverso l’acquisto di  mezzi e attrezzature per 

la polizia locale (art. 208 comma 4 lett. b) 
(ACQUISTO DI BENI) 

1.03.01.02 
Cap. 2190 
Cap. 220 

Bilancio Unione 5.625,00  ( 25% ) 

Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, 
anziani, disabili, pedoni e ciclisti (art. 208 comma 4 lett. c) . 

(ACQUISTO DI BENI)   

1.08.01.03 
Cap. 2230 

Bilancio Unione 5.625,00  ( 25% ) 

 

 di dare atto che le spese di cui al prospetto sopra trovano allocazione all’interno dello 
schema di Bilancio per l’esercizio 2012 dell’Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana”, 

approvato dal Direttivo con atto n. 07 del 27.01.2011; 

 di dare atto inoltre che il relativo trasferimento, corrispondente alla somma che sarà 
effettivamente impegnata sul Bilancio dell’Unione alle voci di spesa riportate nel prospetto, verrà corrisposto 

rispettivamente dal Comune di San Giorgio di Nogaro e dal Comune di Torviscosa all’Unione, mediante 
prelievo dal cap. 0140 (codice  1.01.02.05) del Bilancio di Previsione 2012 in corso di predisposizione; 

 di dare atto inoltre che, qualora venissero accertate entrate eccedenti le spese impegnate, 

si provvederà a vincolare di pari quota l’avanzo di amministrazione al fine di ottemperare al disposto dell’art. 
208 comma 4 del CdS in materia di destinazione dei proventi da sanzioni; 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 – della 

L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R. 24.05.2004,  n. 17:= 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Fasan Roberto  F.to Girardello Maria Rosa 

 

 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05.03.2012 viene affissa all’Albo pretorio presso la sede 

dell’Unione – Municipio di San Giorgio di Nogaro e ove vi rimarrà a tutto il   20.03.2012 

Lì  05.03.2012 
Il Funzionario Incaricato 

Tiziana Mores 

 
 

Lì  21.03.2012 
                                                                                      Il Funzionario Incaricato 

                                                                                               Tiziana Mores 

 

ESECUTIVITA`  
 

La presente deliberazione è : 

 

X       immediatamente eseguibile ed esecutiva dal momento dell’adozione 

 

 
      esecutiva dal  21.03.2012 

 
Il Funzionario Incaricato 

Tiziana Mores 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale. 

Lì  05.03.2012 

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
PUBBLICAZIONE PRESSO IL COMUNE DI  TORVISCOSA. 

 
La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio dal ………………………………….al…………………………. 

 

 
 

Il Funzionario Incaricato 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


