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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  
DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  

N. 30   Seduta del 25/11/2010 
  
  
  
 OGGETTO : Art 208 del Codice della strada, “ Determinazione quote dei proventi delle sanzioni 

amministrative da destinarsi a finalità specifiche. Anno 2010” 

  
L’anno DUEMILADIECI, il giorno VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE  alle ore 16,30  e SS. 
in TERRALBA e nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’”Unione dei Comuni del 
Terralbese”, nelle persone dei Signori: 
  

N COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 
01 PILI Gian Pietro PRESIDENTE – Sindaco Terralba X === 
02 SANTUCCIU Andrea Deleg. Sindaco – Marrubiu X === 
03 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 
04 GARAU Pier Francesco Sindaco – Arborea X === 
05 PUSCEDDU Tamara Depaola  Deleg. Sindaco – S.N. D’Arcidano X === 
      TOTALE 05 === 

  
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Terralba – Dott. Gian Pietro Pili sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Gian Luigi Murgia.  
  

************************************************************************ 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
VISTO il D.Lgs n. 295/92 con il quale è stato approvato il nuovo C.d.S. e il relativo regolamento di 
esecuzione. 
 
PRESO ATTO che il Legislatore con quanto previsto nell’art. 40 della Legge 29 luglio 2010 n. 120 ha 
modificato parte dell’art. 208 del C.d.S.. 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dal  comma 4 e seguenti dell’art. 208 del Codice della Strada, ovvero:  

---- C. 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del 
comma 1 e' destinata:       
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, 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  a  un  quarto  della  quota,   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 di  cui  alle  lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;       
c) ad altre finalità connesse al miglioramento  della  sicurezza stradale, relative  alla  manutenzione  
delle  strade  di  proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al  potenziamento, alla 
messa  a  norma  e  alla  manutenzione  delle  barriere  e  alla sistemazione del manto stradale delle 
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medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo  36,  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 di 
cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure  di  cui  al  comma  5-bis  del 
presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.  

---- C. 5. Gli enti di cui al  secondo  periodo  del  comma  1  determinano annualmente, con delibera 
della giunta, le quote  da  destinare  alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà  dell'ente  
destinare  in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al 
citato comma 4.   

---- C. 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera  c)  del  comma  4 può anche essere destinata 
ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a  tempo  determinato  e  a  forme  
flessibili  di lavoro, ovvero al finanziamento  di  progetti  di  potenziamento  dei servizi  di  
controllo  finalizzati  alla  sicurezza  urbana  e  alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di 
potenziamento  dei  servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli  186, 186-
bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e  attrezzature  dei Corpi e dei servizi di polizia 
provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, 
destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla  sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. 

VISTA la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 7 del 23/07.2010 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010, il bilancio pluriennale 
2010/2012, la relazione previsionale e programmatica 2010/2012, ove sono stati previsti introiti 
derivanti dall’incasso delle sanzioni amministrative riferite ai verbali di accertamento ed ai ruoli 
emessi in riferimento alle norme del C.d.S. pari ad €. 43.000,00. 
 
CONSIDERATO che alla data odierna sono state incassati un totale di €.  36.000,00   ed è 
prevedibile che a fine esercizio finanziario siano incassati €. 40.000,00 

Quantificando nella misura del 100% la quota delle entrate soggetta a vincolo, da destinarsi 
alle finalità previste dal comma 4 lettere a, b e c dell’ art. 208 del C.d.S. come nella proposta 
specificata.  
 
ACQUISITO il parere favorevole da parte del responsabile del servizio di vigilanza (Sergio 
Cogato), ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
 
CON VOTI PALESI E UNANIMI 
 

DELIBERA 
 
DI STABILIRE ai sensi dell’art. 208 C.d.S. commi 1 secondo periodo e 4 lettere a), b) e c),  e l’art. 
17 del CCNL del 22.01.2004; di determinare come segue, per l’anno 2010, le quote da destinarsi 
alle finalità previste: 

 
---- Comma 4 art 208 CdS 

 
o   Lettera a) Per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma 

  e di  manutenzione  della  segnaletica  delle  strade  di  proprietà dei comuni ove viene espletato il 
  servizio di vigilanza, somma prevista nel cap. 3024, che dovrà essere trasferita ai comuni;     
                                                                                        cap. 3024      €.   20.000,00 =  50,00 % 

o   Lettera b) Al potenziamento delle attività di controllo e  di  accertamento  delle violazioni in 
  materia  di  circolazione  stradale,  con  l'acquisto di due automezzi, per il Corpo di Polizia Locale 
  dell’Unione dei Comuni del Terralbese.                                       €.   16.500,00 =  41,25%  
  di cui per svolgimento servizio in turnazione cap. 990                               €.     8.000,00 =   20,00% 
  di cui per acquisto veicoli                               cap. 4600                             €.     8.500,00 =   21,25% 



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – delibera C.D.A. n. 30 del 25.11.2010 
o Lettera c)  A misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed   e) del 

comma 1 dell'articolo 12 e del Comma 2 lett a) collegato all’art. 17 del CCNL del 22.01.2004,   per 
previdenza e assistenza integrativa (cifra da accantonare                          €.    3.500,00 =08,75% 

 
1) di dare atto che nel bilancio esercizio finanziario anno 2010, ai sensi dell’art. 393 del Regolamento 

d’Esecuzione del Codice della Strada, sono iscritti appositi capitoli di entrata e di uscita dei proventi 
in questione per l’acquisto di mezzi per il Corpo di P.L. e per la previdenza ed assistenza del 
personale, mentre per l’acquisto e la manutenzione delle segnaletica verticale i fondi verranno 
trasferiti per gli adempimenti di competenza ai Comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò D’Arcidano, 
ai sensi dell’art. 393 del Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada; 

2) di trasmettere copia del presente atto al Ministero dei Lavori Pubblici ed alle OO.SS. 
 
CON SEPARATA votazione, con gli stessi risultati della precedente, dichiarare la presente immediatamente 
esecutiva.   
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