
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 125 DEL 24/11/2021

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 
2022

L’anno 2021 il giorno 24 nel mese di Novembre alle ore 16:37, in apposita sala si è riunita la Giunta
Comunale, regolarmente convocata.

All’appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (A) ASSENTE
(P) PRESENTE 

1 DIOLAIUTI GILDA P
2 PARRILLO SALVATORE A
3 BETTARINI LIDA P
4 MARAIA ERMINIO P
5 MAZZEI CLAUDIO P

Totale Presenti:  4
Totale Assenti:  1

Assiste  il Segretario Comunale  Dr.ssa Donatella D'Amico, il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig./Sig.ra   Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Si  dà atto che gli  Assessori  Bettarini,  Maraia  e Mazzei  sono collegati  in  videoconferenza,  attraverso la
piattaforma tecnologica GoTo Meeting, come previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID19”  e  dal  Decreto  del  Sindaco  n.  3  del
31.03.2020. Il Sindaco assume la presidenza e, accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in
videoconferenza e riconosciuto legale.
Il  numero dei  presenti  continua ad essere di  4  dopo l’arrivo dell’assessore Bettarini,  come verbalizzato
nell’atto n. 121 di questa seduta.

Premesso che l’art.208 del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della strada”, prevede che i
proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  sono  devoluti  ai  comuni  quando  le  violazioni  siano
accertate da ufficiali ed agenti dei comuni; e che tali proventi siano destinati nella misura del 50  per cento a
specifiche finalità, a sua volta con indicazione di minimi economici di destinazione;

Visto il comma 5 del citato art.208 del D.lgs. 285/1992, il quale prevede  che gli enti, con delibera della
giunta, determinano annualmente le quote da destinarsi alle finalità indicate nel comma 4; restando facoltà
dell’ente di destinare in tutto o in parte la restante quota alle medesime finalità;

Vista, inoltre, la Deliberazione n.104/2010/REG del 15 settembre 2010, con la quale la Corte dei Conti –
Sezione regionale di controllo per la Toscana, approva le “Linee guida in materia di proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada”, nelle quali sono espressamente
indicati i vincoli e le possibilità di destinazione dei suddetti proventi;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito, attesa la propria competenza ai sensi del D.L.gs 18 agosto
2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e dello Statuto comunale;

Preso  atto, del  prospetto  predisposto  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  ove,  secondo  quanto
stabilito  dai  principi  contabili  del  D.Lgs.vo  118/2011,  la  somma  soggetta  a  vincoli  di  destinazione  è
rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il Fondo Crediti Dubbia
Esigibilità  previsto  e  le  spese  previste  per  compenso  al  concessionario.  Su  tale  differenza  deve  essere
conteggiata la quota del 50% prevista dall’art. 208 del Codice della Strada. 

Considerato che l’importo da destinare a vincoli di destinazione è pari ad €. 114.828,00;

Visti:
-  i  pareri  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 e art.  147 bis del  D.Lgs.  267/2000,  del  Responsabile del  Settore
Economico/finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità tecinca e contabile;

Con voti favorevoli n. 4 su n. 4 presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) che siano determinati per l’anno 2022, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 142 e 208 del citato
D.Lgs. 285/92, relativamente ai proventi della sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme
del Codice della Strada, i seguenti importi:

Importo da iscrivere nella parte di bilancio ENTRATA Vincolato
per sanzioni da violazioni al Codice della strada Euro 229.656,00 114.828,00
    

TOTALE Euro 229.656,00 114.828,00

Importo da iscrivere nella parte di bilancio USCITA
 lett.a) art. 208 CdS - interventi sulla segnaletica Euro 28.707,00 ¼
 lett.b) art.208 CdS – potenziamento attività di controllo Euro 28.707,00 ¼



 lett.c)  art.208  CdS  –  altre  finalità  connesse  alla  sicurezza
stradale

Euro 57.414,00 ½

TOTALE Euro 114.828,00 114.828,00

2) di incaricare i Settori comunali competenti di dare attuazione al presente provvedimento, per quanto di
rispettiva attribuzione.

Con separata votazione unanime il  presente provvedimento viene dichiarato urgente ed immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, in quanto atto propedeutico alla formazione
del Bilancio Previsionale 2022/2024.



Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE.

Gilda Diolaiuti Dr.ssa Donatella D'Amico

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, dal 01/12/2021 al 16/12/2021.

Data, 01/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Donatella D'Amico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  01/12/2021 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 01/12/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Donatella D'Amico


