
Deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 11.04.2011 

UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 4  Seduta del 11.04.2011 

 
 

OGGETTO: 

 

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per le 
violazioni delle norme del Codice della Strada per l’anno 2011. 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno UNDICI del mese di APRILE alle ore 16,00 e SS. in 

Arborea e nei locali del Municipio; 

A seguito di avvisi scritti, si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Terralbese” in seduta 

pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
 

 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 GARAU Pierfrancesco PRESIDENTE – Sindaco Arborea X === 

2 SANTUCCIU Andrea Delegato Comune di Marrubiu X === 

3 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 

4 PILI Gian Pietro Sindaco – Terralba X === 

5 CERA  Emanuele  Sindaco – S.N. D’Arcidano X === 

      TOTALE 5 0 
 

 

Presiede la seduta il Presidente il Sindaco del Comune di Arborea Pierfrancesco Garau. 

 

Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione Dottor Salvatorino Chelo.  

 

Il Presidente, in apertura di seduta, invita l’Assemblea a prendere in esame la proposta sopra 

indicata 
 

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

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
Visto lo Statuto dell’ Unione dei comuni. 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 
19/07/2010. 
Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 07 del 23/07/2010 “Approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2010, della relazione previsionale e programmatica 2010/2012 
e del bilancio pluriennale 2010/2012. 
Visto  l'art.42 del D.Lgs 267/2000 “Attribuzioni dei Consigli” 
Richiamato l’art. 175 del T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000 rubricato “Variazioni al bilancio di previsione 
e al piano esecutivo di gestione”. 
Visto l'art. 208 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, testualmente recita: 
 
«4. (Comma: 
– modificato dall’art. 10, c. 3, della legge 19 ottobre 1998, n. 366; 
– modificato dall’art. 31, c. 17, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
– modificato dall’art. 18, c. 2, della legge 07.12.1999, n. 472; 
– sostituito dall’art. 53, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
– modificato dall’art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9; 
– modificato dall’art. 5-bis, c. 1.b), del D.L. 30.06.2005, n. 115; 
– sostituito dall’art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120). Una quota pari al 50 per cento dei proventi 
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spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è 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 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. 
 
5. (Comma: 
– modificato dall’art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9; 
– sostituito dall’art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, per effetto della riformulazione dei commi 4, 4-bis 
e 5, ora commi 4, 5 e 5-bis) 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. 
5-bis. (Comma inserito dall’art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, per effetto della riformulazione dei 
commi 4, 4-bis e 5, ora commi 4, 5 e 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, nonché 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.». 
 

Visti, altresì i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater delL’ art. 142, del CdS attualmente non  applicabili 
in quanto non ancora emanato il decreto ministeriale di attuazione dello stesso. 
 
Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» emanato con 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485; 
Considerato che il Comandante del corpo di PL propone di destinare la totalità delle somme 
introitate per le sanzioni amministrative relative agli articoli del cds, alle finalità di cui all’art. 208 del 
CDS, come elencato nella tabella allegato A, ovvero  
€. 21.500,00 per le finalità del comma 4 lettere a e b dell’art. 208; 
€.   6.000,00 per le finalità del comma 4 lettere c e 5 bis dell’art. 208  
€.  7.500,00 per le finalità di cui alla lettera c quale restante quota del 50 per cento dei proventi alle 
finalità di cui al citato comma 4., suddivise nel seguente modo: 
€. 16.500,00 per l’acquisto di segnaletica stradale per le strade dei territori dei Comuni aderenti 
all'Unione ( lettera a) 
€.    5.000,00 quale somma da destinare all’acquisto di attrezzatura per il Comando PL ( lettera b 
€.  4.000,00 quale accantonamento per i fondi per misure di assistenza e di previdenza a favore 
dei dipendenti del Corpo di PL dell’Unione dei Comuni ( lettera c) 
€.    2.000,00 per la manutenzione dell’autovelox in dotazione al Corpo. ( lettera c e 5 bis) 
€.   7.500,00 Fondi necessari per il pagamento dell’indennità di turno, da utilizzare quali fondi 
aggiuntivi da inserire nella parte variabile del fondo produttività anno 2011 
Ritenuto di dovere determinare per l'anno 2011, in applicazione delle norme sopra riportate, la 
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; 
Dato atto che, per il corrente anno, alla data odierna è stata riscossa, per i titoli di cui sopra, la 
somma di € 4.423,75 con una previsione complessiva annuale ragionevolmente prevista di € 
35.000,00  di cui: 

a) per sanzioni amministrative di cui all’art. 208, c.1, del C.d.S. €. 10.000,00; 
b) per sanzioni amministrative di cui all’art. 142,        del C.d.S. €. 25.000,00 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica a cura del Comandante della PL Sergio 
Cogato e contabile a cura del  responsabile del servizio finanziario dott. Stefano Usai, resi ai sensi 
dell'art.49 del T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000. 

 
CON VOTI PALESI E UNANIMI 
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DELIBERA 

 
A) Per l'anno 2011 le quote dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme 

del nuovo codice della strada vengono destinati, in termini percentuali, come dal prospetto 
allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 

B) Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il 
bilancio di previsione dell'esercizio dell'anno 2011; 

 

Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto, 

  

IL PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO 

           Pierfrancesco Garau                    Dott. Salvatorino Chelo 
 

 

 

 

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 1225, trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 12.04.2011 al 27.04.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita 

sezione del sito istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 12.04.2011 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       Dott. Salvatorino Chelo 

       

 

     

 

 

 

deliberazione trasmessa in copia a: 

 

|_X_| Comuni aderenti 

|_X_| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 

 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

      Dott. Salvatorino Chelo 

       

 


