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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- PRESO ATTO delle modifiche apportate al codice della strada dalla legge n. 120 del 29 luglio
2010 con particolare riferimento all’art. 40 che modifica l’art. 208 “Proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie” per violazioni alle norme del Codice della Strada;
- VISTO che il comma 4 dell’art. 208 prevede che il 50% dei proventi incassati nell’anno
precedente siano destinati:
 in misura non inferiore ad un quarto della quota, ad interventi di sostituzione,
ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle
strade di proprietà dell’Ente;
 in misura non inferiore ad 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 ed attrezzature del Corpo di Polizia
municipale;
 ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla
manutenzione delle strade di proprietà dell’Ente, nonché 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; tale quota
può essere altresì destinata ad assunzioni stagionali a progetto ovvero al finanziamento
di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui
agli artt. 186,186-bis e 187;
 interventi a favore della mobilità ciclistica;
- VERIFICATO che dalle modalità di destinazione di proventi sopra indicate restano esclusi gli
introiti derivanti dai proventi dell’autovelox le cui nuove disposizioni si applicheranno a decorrere
dal primo esercizio finanziario successivo all’approvazione del decreto attuativo che dovrà
definirne le regole specifiche;
- PRESO ATTO che i Comuni determinano annualmente con delibera di Giunta le quote da
destinare alle finalità di cui sopra e che è facoltà dell’Ente destinare in tutto o in parte la restante
quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
- VISTO che l’art. 208 del C.d.S., come recentemente innovato, prevede che la destinazione dei
proventi di cui al medesimo articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo
carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati;
- RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 21.05.2012 con la quale si approva lo
schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
- VISTO il bilancio di previsione approvato dal Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino;
- RILEVATO che il Consorzio prevede di accertare, relativamente alle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni del codice della strada elevate nel Comune di Zanè, una somma di €.
50.000,00, calcolata sulle entrate accertate e riscosse nei precedenti anni;
- VISTA l'attività del Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino finalizzata a:

• 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 municipale;
• allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di
corsi didattici finalizzati all’educazione stradale;
• 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 di Corpi di polizia municipale, destinati al
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- RILEVATO, infatti, che tali finalità sono state affidate dal Comune di Zanè al Consorzio Polizia
Locale Nordest Vicentino;
- RICORDATO che il Comune di Zanè ha costituito dal 01.10.2006 il Consorzio di Polizia Locale
Nordest Vicentino che provvede a riscuotere, per conto dei Comuni consorziati, le sanzioni del
codice della strada;
- DATO ATTO che nel bilancio dell'Ente trova allocazione il trasferimento in c/esercizio al
Consorzio pari alla differenza tra la quota di costo di gestione del servizio consorziato e le sanzioni
del codice della strada introitate dal Consorzio - intervento 1030105;
- CONSIDERATO che la norma di cui si tratta debba essere comunque rispettata dalle
Amministrazioni convenzionate anche in considerazione della proporzione tra le sanzioni introitate
e le spese da sempre sostenute dalle Amministrazioni per le finalità introdotte dal Codice della
Strada;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del
Segretario Generale - Direttore;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
1) di destinare il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione
alle norme del codice della strada, stimati in €. 25.000,00, con le seguenti modalità:
a) in misura pari ad €. 7.000,00 (non inferiore ad un quarto della quota), ad interventi di
sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica
delle strade di proprietà dell’Ente (intervento 1080102);
b) in misura pari ad €. 15.000,00 (non inferiore ad 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 ed attrezzature del Corpo di Polizia municipale. Nella
fattispecie il Consorzio di Polizia Locale utilizzerà la somma in questione per il potenziamento delle
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale a beneficio
del Comune di Zanè (somma compresa nel trasferimento al Consorzio - intervento 1030105).

c) la parte residua fino a concorrenza del 50% del totale degli introiti, quantificata nella somma
di €. 3.000,00 ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla
manutenzione delle strade di proprietà dell’Ente, nonché 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; tale quota può essere altresì
destinata ad assunzioni stagionali a progetto ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento
dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186,186-bis e 187. Nella
fattispecie il Consorzio di Polizia Locale utilizzerà la somma in questione per il finanziamento delle
seguenti attività:
c.1 €. 2.000,00 per il potenziamento dei servizi notturni;
c.2 €. 1.000,00 per lo svolgimento di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale;
(somma compresa nel trasferimento al Consorzio - intervento 1030105);
2) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000.
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VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Luca Cavedon

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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