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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°AA1 DEL ~ O. O b . :l O 13

OGGETTO: art. 108- Decreto Legislativo del 30/04/1991C.d.S. - Riparto del 50% della somma incassata per
l'anno 1013da destinare alla Polizia Municipale

L'anno duemilasette addì ok~ t,.\..' del mese di ~~ ...••.o alle oreA ~J ~ Onella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di lee:e:e,con la presenza dei Sigg.:

Coanome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ~ -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - X-

ASSESSORE AVINO PASQUALE X- -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X

ASSESSORE LA MURA AMATO »c -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO »< -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua quahtà di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale D.ssa M.B. Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui all'art,49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che

viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di tfo JJ comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale,
al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie
relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del
D.Lgvo medesimo. .

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settor~'" Responsabile del Servizio 'POL \ LI A H v J.I ì" .nella
persona del Dr. -r;;),f. fo J, • G A é'i' r'\/J Il f'~i ~Oc E ~rl'esecuzione della presente e le relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai
sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

..



OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA:: art. 208 - Decreto Legislativo del 30/04/1992
C.d.S. - Riparto del 50% della somma incassata per l'anno 2013 da destinare alla Polizia Municipale

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: IV SETTORE Polizia Municipale
• si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 10
_

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Lì-----------

Jif'si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFSVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziario o sul patrimonio dell'Ente

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - F

VIZIO FINANZIARIO
ari Finanziari
iscino

Bilancio: intervento Cap. PEG n°----- ------------- -----------
Esercizio Finanziario: --------------

Prenotazione Impegno di spesa n" per €_------

Assunzione Impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL) n" per € _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~atto estraneo alla copertura finanziaria - S ...· ~.').A, ~

'-I I ( l ~ ol'cpK A''''''' "l... t..
Lì +' ~ 2e A ) IL RESPONSABI

( f Il Dirigent
Do
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA : art. 208 - Decreto Legislativo del 30/04/1992
C.d.S. - Riparto del 50% della somma incassata per l'anno 2013 da destinare alla Polizia
Municipale

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che :

l'articolo n. 208 del decreto legislativo del 30/04/1992 (nuovo C.d. S.), come sostituito
dall'art. 53 comma 20 della legge finanziaria 2001, stabilisce che i proventi delle violazioni
amministrative pecuniarie alle norme del codice della strada previste dal citato decreto spettanti a
questa Amministrazione Comunale, devono essere devoluti almeno per una quota pari al 50% a
finalità connesse con:
- la sicurezza stradale
- alle dotazioni necessarie per l'espletamento dei servizi di polizia stradale
- a tutte le altre finalità dettagliatamente specificate nel comma 4 dell' art. 208
riservando almeno il 10% della predetta quota ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare
a tutela degli utenti deboli :
anziani
disabili
bambini
pedoni
ciclisti;

la motivazione di tale disposizione risiede nell'espressa volontà del Governo di vincolare
una parte consistente di detti proventi per finalità, scopi ed impieghi strettamente comuni alla
circolazione ed alla sicurezza stradale;

nella sua impostazione la norma precisa che, oltre alle finalità stabilite per i proventi dello
stato, la destinazione deve essere indirizzata in via primaria al miglioramento della circolazione
sulle strade ed al potenzi amento della segnaletica.
Vanno ricomprese in tale ottica la strumentazione di controllo :

autovelox
alcolimetri
strumentazione per il controllo delle violazioni previste dal CdS e da leggi speciali
ecc.

Vanno ricomprese in tale ottica mezzi di servizio tipo :
auto
motoveicoli
apparecchiature di comunicazioni
sistemi informatici
carri attrezzi

per espletamento di specifici servizi di polizia stradale e soprattutto quelli diretti alla :
visibilità degli agenti ai fini di sicurezza
individuazione da parte degli utenti

La Prefettura di Napoli con propria nota dell'8/08/2001 n. 13568/GABNI settore esponeva la
risposta del Ministro dell'Interno ed alcuni quesiti rivolti da Civiche Amministrazioni in merito alla
destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al codice della strada:
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" Il 4° comma dell'art. 208 del D.L. n. 285 del 30/04/92 sostituito dal comma 20 dell'art. 53
della legge 23/12/2000 n. 388, ha previsto la limitazione del vincolo sulle destinazioni dei proventi
delle contravvenzioni al C.d.S.

La finalizzazione obbligatoria riguarda solo il 50% dei proventi, di cui il 10% da destinare in
favore degli utenti deboli ( pedoni, ciclisti, anziani, bambini, disabili) ne consegue che per il
restante 40% dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per le violazioni al C.d.S. gli Enti
locali possono, nell'ambito della propria autonomia, disporre di tale risorse".

Pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla scorta di una recente pronuncia della Corte
Costituzionale (sent. N. 426/2000), emerge che la normativa richiamata mostra che il legislatore ha
inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti
dalle violazione del C.d.S. da tenersi a disposizione degli Enti Locali. Tali risorse vanno utilizzate,
secondo la discrezionalità riconosciuta agli Enti Locali dal comma 4 della disposizione su
richiamata a specifiche finalità che promuovono un migliore e più sicuro funzionamento della
circolazione stradale, tenendo conto delle condizioni che possono essere di disagio sotto il profilo
della sicurezza e della salute dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle norme della
circolazione stradale.

Ai sensi del citato art. 208 comma 4 come modificato, comma 4-bis,comma 5-bis occorre
procedere alla determinazione percentuale delle quote annuali da destinare alle suindicate finalità.

Preso atto degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, si ritiene che le esigenze
prioritarie da soddisfare per l'anno 2013 sono le seguenti:

a) intensificazione dei servizi di vigilanza stradale nelle ore pomeridiane, notturne e festive al
fine di assicurare il miglioramento della circolazione stradale ed una maggiore presenza e
visibilità: in considerazione dei dispositivi di isola pedonale adottati nei fine settimana ed in
tutti i giorni festivi;

b) fondo per la previdenza integrativa a favore del personale dell'area di vigilanza (art. 17 capo
III del nuovo CCNL - disposizione per l'Area di Vigilanza e della Polizia Municipale)

c) potenziamento della segnaletica stradale, dei mezzi di servizio ( autovetture, motocicli,
ciclomotori, apparecchiature informatiche, ecc.) strumenti di controllo della circolazione
stradale e della sicurezza (videosorveglianza, autovelox, alcolimetri, ...)

d) segnaletica stradale e tutela sulla strada degli utenti e di quelli deboli ( pedoni, ciclisti,
anziani, bambini, disabili)

e) assunzione stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato e a forme
flessibili di lavoro

Tutto ciò premesso

Considerato le iniziative avviate dall'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno 2012 e
programmate per il 2013 soprattutto privilegiando la fornitura delle attrezzature, il miglioramento e
potenziamento della segnaletica stradale, utili al conseguimento della massima efficienza del
servizio di P.M. , si ritiene funzionale ripartire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal Decreto legislativo 285/92 e ss.ii.mm. ed in fine alla legge n.
120 del 29/07/2010 a mente dell'art. 208 così come previsto dagli artt. 202 e 206 accertate
presuntivamente nell'anno 2013, somma stimata in via presuntiva in € 426.000,00
(QUATTROCENTOVENTISEIMILAlOO),destinando il 50% come di seguito indicato:
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cifra totale 100% da incassare presuntivamente per l'anno 2013
cifra del 50% da destinare alla P.M. ex art. 208 C.d.S. anno 2013

RIPARTO DEL 50%: importo i f 213.000,00 da utilizzare per l'anno 2013 :
A) fondo per previdenza integrativa a favore del personale (art. 17 del

capo III del nuovo CCNL - disposizione per l'area vigilanza e della
polizia locale cap. 440.04

B) Acquisto per funzionamento Polizia Municipale
Tramite Servizio Economato

C) gestione atti e attività del servizio di polizia stradale,
contravvenzioni, SPESE postali

cap. 442.09

cap. 468.13

D) spese per interventi di potenziamento e miglioramento
della segnaletica stradale cap. 982.01

E) sistemazione area ZTL cap.2328/1

cap. 468/07F) canone videosorveglianza

G) assunzione tempo determinato cap. 440/6

H) noleggio a lungo termine automezzi (compresa asso kasko )cap. 488/3

= € 426.000,00
= € 213.000,00

€ 10.000,00

€ 8.000,00

€ 90.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 5.000,00

€ 50.000,00

€ 10.000,00

€ 213.000,00

Il Sindaco sentito il Dirigente/Comandante del I

PROPONE DI DELIBERARE
l) di procedere al riparto dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per

violazioni previste dal Decreto legislativo 285/92 e ss.ii.mm. a mente dell' art. 208 così come
previsto dagli artt. 202 e 206 accertate presuntivamente nell'anno 2013 per un totale di euro
426.000,00 destinando il 50% dell'entrata presunta pari ad un importo di € 213.000,00 così
come in premessa.

2) di riservarsi di dare attuazione a quanto innanzi previa diramazione di apposite direttive a cura
dell' Amministrazione Comunale e/o del Dirigente responsabile del servizio

3) dare atto, altresì, che avendo questo Comune una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la
presente deliberazione sarà comunicata al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 208
comma 4 ultimo periodo del D.L.vo 285/1992.

A
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GENERALE
" ....i •Tedesco

)

Prot. Il ".' ': . :.~ ••.~ I~~~~~:::;~'h""";~;"W"'6o\ggUH;:b1;.,w~ "l'Albo""",".q fX:r'. ';.r.•.•.t.:.G:.;.:ecutiv~;:::ffissione da parte del messo

UYf~ 1 ' : , .. ···Eto D.S~~sco
COPIA CON." L'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USQI\~MINISTRATIVQ.

Il Dll'ige.htçRes}Ì<mSabiledel I Settore AA.GG. f.f.
Pompei, 11<'-'/' .:~.Dr.è. PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 26712000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
F.to F.to Dr. Eugenio Piscino

Pompei,li

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. M.a. tedesco

Pompei,li

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n.
267120(0);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134- comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
F.to D.ssa M.a. TEDESCO

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco TORTORA Giuseppe Assessore

• AVINO Pasquale Assessore MANOCCHIO Vincenzo Assessore
LEONE Giuseppe Assessore LA MURA Amato Assessore

GRAZIANO Ciro Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione-----------------
O Presidente del Collegio dei Revisori-----------------

------------------ O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, Ii. _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG. f,f.
Dott.E. PISCINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, INCARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei,li Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.f.f.

Dr.E.PISCINO
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