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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ANNO 2014 DEI PROVENTI DELL E SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. E REGOLAMENTO DI 
ATTUAZIONE - DESTINAZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL 'ART. 53 L. 388/2000. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di Maggio alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                    
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                             Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                        Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                    Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 Visto il quarto comma dell’art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, così come 
modificato dall’art. 53 L. 388/2000, il quale stabilisce che i Comuni devono destinare il 50% dei 
proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della strada alle finalità previste dal 
secondo e quarto comma del predetto art. 208, provvedendo annualmente a determinare (con 
deliberazione della Giunta) le quote da destinare alle suindicate finalità e con obbligo per i Comuni 
con oltre 5.000 abitanti di comunicare tali determinazioni al Ministero dei Lavori Pubblici; 
 
 Visto l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, emanato con il D.P.R. 
16 dicembre 1992 n. 495, secondo il quale gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel Bilancio di 
previsione annuale un apposito capitolo di entrata ed appositi capitoli di uscita relativi ai proventi di 
cui all’art. 208 C.d.S., con obbligo (per le somme introitate e per le spese effettuate) di fornire al 
Ministero LL.PP. rendiconto annuale; 
 
 Ritenuto che occorre pertanto determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative 
pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell’anno 2014, nonché determinare le quote da 
destinarsi alle finalità previste dal secondo e quarto comma dell’art. 208 del C.d.S. per la loro 
iscrizione nel Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente; 
 
 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario; 
 
 Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche; 
 
 Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; 
 
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati 

 
DELIBERA 

 
1)  la premessa è parte integrante del presente deliberato; 
 
2) di approvare per l'anno 2014 le seguenti determinazioni, in conformità a quanto stabilito dal 
quarto comma dell'art. 208 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, così come integrato 
dall’art. 53 L. 388/2000, relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazione alle norme del Codice della Strada  e del Regolamento di attuazione e di destinare tali 
introiti ai capitoli di Bilancio specificati: 
 

a)    importo da iscrivere nella parte Entrata – Titolo III – Entrate extratributarie del Bilancio 
2014, Categoria 1, nell’apposita risorsa denominata “Polizia municipale finalizz. Codice 
della strada” € 50.000,00 

 
b)    importi da iscrivere nella parte Spesa – Titolo I – Spese correnti del Bilancio 2014, 

Funzione 3 Servizio 1 (50% dei proventi): 
Intervento     Capitolo       Descrizione 

    1030102        44210           Spese diverse € 15.000,00 



    1030102        44212           Spese automezzi, carbur. e manut. € 10.000,00 
 
3) di iscrivere le previsioni suddette nello schema di Bilancio per l’esercizio 2014 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. 285/92; 
 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  1/07/2014 al 16/07/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4751 del  1/07/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


