
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 95 del 07/12/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 07/12/2020 
 

OGGETTO: FINALIZZAZIONE DEI PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARI PER LE 
VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, RELATIVAMENTE ALL’ANNO 
2021, IN ATTUAZIONE AL DISPOSTO DELL’ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA DL N. 
285 DEL 30.04.1992 E DELL’ART. 40 D 

 

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di Dicembre alle ore 15:30, presso la SALA GIUNTA, si 
è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 7.12.2020 

OGGETTO: FINALIZZAZIONE DEI PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARI PER LE VIOLAZIONI 

ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, RELATIVAMENTE ALL’ANNO 2021, IN ATTUAZIONE AL 

DISPOSTO DELL’ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA DL N. 285 DEL 30.04.1992 E DELL’ART. 40 DELLA 

LEGGE N.120/2010. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 208 comma 4 del D.Lgs n. 285/1992, così come modificato dalla Legge n.120/2010 

prevede che una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative è destinata: 

a) in misura non inferiore ad un quarto (ossia il 12.50% del totale) 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 ad un quarto (ossia il 12,50% del totale) 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; 

c) il resto ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale; relative alla manutenzione 

delle strade di proprietà, all’installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma  e a 

manutenzione delle barriere e sistemazione manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei 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, a assunzioni stagionali a progetto nelle 

forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti di 

potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurerezza urbana e alla sicurezza stradale, a progetti 

di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 

187,.all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia 

municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla 

sicurezza stradale e ad interventi a favore della mobilità ciclistica. 

CONSIDERATO: 

a) di determinare in € 3.000,00 i proventi derivanti dalle sanzioni amministrazione per l’anno 2021; 

b) di determinare la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada in 

ottemperanza alle norme sopra riportate; 

c) che la quota del 50% dell’importo sopra indicato, da destinarsi per le finalità previste dall’art. 40 comma 

1, è pari a € 1.500,00; 
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ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal 

Responsabile del Servizio  sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il presente atto deliberativo, recante la finalizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni 

amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del codice della strada, relativamente all’anno 2021; 

2. DI DISPORRE che il presente atto costituirà allegato al Bilancio di previsione 2021; 

3. DI INDIVIDUARE la signora Panzeri Sabina, responsabile del settore del Responsabile del Servizio Tutela 

del Territorio e Valorizzazione Ambientale quale responsabile del procedimento al fine di dare puntuale 

attuazione a quanto deliberato; 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

6. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato; 

7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 939 del 07/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 07/12/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 939 del 07/12/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
07/12/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1228 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 23/12/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


