
 

Unione dei Comuni “Terralbese” 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
N. 13 

Del  06.06.2016 
OGGETTO:    Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrat ive per 
violazioni delle norme del codice della strada per l’anno  2015. Presa d’atto della 
relazione degli interventi effettuati  

 
L’anno duemilasedici, il giorno sei  del mese di giugno, con inizio alle ore 17,00  in 

Arborea  presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese,  

 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

Casciu Gerardo 

Cera Emanuele  

Piras Pietro Paolo  

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni ed in particolare l’art  32  del D.Lgs 267/2000; 
 
RICHIAMATO  lo statuto dell’Unione dei Comuni ; 
 
VISTA  la L.R.  2/2016;  

 
VISTO  l'art. 208 e l’art. 142 commi  12-quater del nuovo codice della strada emanato con decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative per violazioni delle norme del codice della strada, ai commi 4, 5 e 5-bis e alla 
necessità di rendicontare l’impiego di tali somme in riferimento all’anno precedente. 
 
DATO ATTO   che il C.d.A. con delibera n 59 del 09.11.2015 ha approvato la ripartizione dei fondi 
inerente le somme derivanti dalle sanzioni amministrative relative al C.d.S..  
 
PRESO ATTO che in tale deliberazione si era previsto quale introito finale una somma €. 
20.000,00 suddivisa nel seguente modo : 



• €. 4.500,00 per l’acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento dell’ufficio del 
Corpo di PL, compresa eventuale quota di accantonamento per acquisto nuovo 
automezzo, finalità di cui all’art. 208, c. 4 lettera b; 

• €. 7.500,00 quale quota destinata al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza stradale  finalità di cui all’art. 208, c. 5 bis; 

• €. 8.000,00 per manutenzione della segnaletica stradale nei comuni aderenti all’Unione, 
finalità di cui all’art. 208, c. 4 lettera a; 

 
PRESO ATTO altresì che l’introito complessivo finale ai capitoli di bilancio n. 140 e 141 

del bilancio anno 2015 è risultato essere pari ad €. 23.546,50 e  si è provveduto ad adeguare gli 
stanziamenti previsti, aumentando di €. 3.546,60 lo stanziamento inerente alla spesa per 
manutenzione della segnaletica stradale nei comuni aderenti all’Unione, finalità di cui all’art. 208, 
c. 4 lettera a. 

 
CONSIDERATO  che pertanto risulta che la somma che dovrà essere trasferita ai Comuni 

aderenti l’Unione in riferimento al bilancio 2015,  da destinare in modo vincolato alla manutenzione 
della segnaletica stradale, essere pari ad €. 11.546,50;  

 
DATO ATTO che tale somma equivale al 49,03% del totale delle somme incassate. 
 
PRESO ATTO altresì che non vi sono stati verbali elevati ai sensi dell’art. 142 c. 7, 8 e 9. 
 
DATO ATTO che nel corso dell’anno 2015 sono stati assunti i seguenti impegni di spesa 

relativi alle finalità delle previsioni di spesa vincolate: 
 
• finalità di cui all’art. 208, c. 4 lettera a; 

cap. 3024 Segnaletica stradale, trasferimento ai Comuni; imp. 015/309 di €. 11.546,50 
 

• finalità di cui all’art. 208, c. 4 lettera b; 
a) cap. 4600 Acquisto nuovo veicolo Corpo P.L. – convenzione Consip – utilizzati avanzi 

vincolati 
� sub imp. 016/94 -0 €. 3.100,00 avanzo vincolato anno 2010 
� imp. 016/98 €. 5.864,14 avanzo vincolato anno 2013 
� imp. 016/101 €. 4.000,00 avanzo vincolato anno 2014 

 
b) cap. 4600 Allestimento nuovo veicolo Corpo P.L .  imp. n. 015/287 – ora 016/82 -  di €. 

4.500,00.   
 

• finalità di cui all’art. 208, c. 5 bis; 
cap. 990      €. 7500,00 avanzo vincolato  

 
Nel corso dell’anno 2015 sono state trasferite ai Comuni aderenti all’Unione, le somme con 

vincolo di spesa riferite ai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del 
codice della strada, derivanti dalle delibere di C.d.A relative alla ripartizione di tali fondi, adottate 
negli anni 2011,2012,2013 e 2014. 

I fondi accantonati risultavano essere pari ad €. 70.500,00: 
 
Anno 2011 cap. 3024 imp. 413/2011 €. 16.500,00 
Anno 2012 cap. 3024 imp. 379/2012 €. 24.500,00 
Anno 2013 cap. 3024 imp. 210/2013 €. 17.500,00 
Anno 2014 cap. 3024 imp. 176/2014 €. 12.000,00 



 
Tali fondi vincolati alle  finalità di cui all’art. 208, c. 4 lettera a, sono stati trasferiti ai Comuni 
aderenti all’unione secondo la seguente ripartizione: 
 

Comune di Marrubiu:  
a) anno 2011 €.   7.572,78  
b) anno 2012 €. 11.280,19  
c) anno 2013 €.    8.104,13  
d) anno 2104 €.    5.631,23   
Totale trasferito €. 32.588,33 

 
Comune di San Nicolò D’Arcidano:  

a) anno 2011 €.   4.356,40  
b) anno 2012 €.   6.383,89  
c) anno 2013 €.   4.509,48  
d) anno 2104 €.   3.045,23   

Totale trasferito €. 18.295,00 
 
Comune di Uras:  

a) anno 2011 €.   4.570,82  
b) anno 2012 €.   6.835,92  
c) anno 2013 €.   4.886,39  
d) anno 2104 €.   3.323,54   

Totale trasferito €. 19.616,67 
 

Tutto ciò premesso; 
 
RITENUTO dover prendere di quanto sopra esposto; 
 
VISTE  le distinte di movimentazione fornite dall’ufficio finanziario che pur facendo parte 
integrante del presente deliberato non ne fanno parte integrante e sostanziale  
 
Acquisito il parere favorevole del Comandante della Polizia municipale responsabile del servizio ai 
sensi dell’art 49 del TUEL; 

 
Unanime  

 
DELIBERA 

 
DI prendere atto di quanto specificato in premessa, della illustrazione dei dati e distinte di 
movimentazione fornite dall’ufficio finanziario che pur facendo parte integrante del presente 
deliberato non ne fanno parte integrante e sostanziale 

 
DI DARE atto che il presente resoconto verrà inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ed al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio c.a., come previsto dall’art 142 c. 12 
quater del cds. 

Con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.   
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

 

                   Il Presidente      Il Segretario   

      F.to   Dr.ssa  Manuela Pintus                                                F.to  Dott. ssa Maria Bonaria Scala  

 
  ____________________________                                              ___________________________
  
   
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 15.06.2016 al 30.06.2016    al n. 24. 

 

Arborea  15.06.2016    

 

L’Impiegato Incaricato 

                                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                  

       
                                                                                        

      


