
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 23  del 24-02-2010 
 

Oggetto: 
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 
VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2010 - 
ART. 208 DEL D.LGS. 285/92. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale BARZON NICOLETTA. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  A 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to BARZON NICOLETTA 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Visto che l’art. 208 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, relativo al Codice della Strada prevede che: 
- una quota pari al 50% dei proventi spettanti al Comune per le sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazioni al Codice della Strada sono devoluti per studi e ricerche e per propaganda ai fini della sicurezza 
stradale, al miglioramento della circolazione sulle strade e della segnaletica stradale e alla redazione di 
piani di cui all’art. 36 del citato codice, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia 
stradale ed alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché in misura non inferiore 
al 10% della predetta quota ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti 
deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; 

- i Comuni determinano annualmente con deliberazione di Giunta le quote da destinarsi alle suindicate 
finalità e comunicano, se aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, tale determinazione al Ministero 
dei Lavori Pubblici; 

 
Ritenuto di dover determinare per l’anno 2010, in adempimento delle norme sopra riportate, la destinazione 
dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada; 
 
Considerato che per l’anno 2010 il gettito derivante dalle sanzioni in argomento è previsto in € 90.000,00=; 
 
Considerato che il comma 169 della Legge 296/06 prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 
Che con decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 
2009, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è 
stato differito al 30 aprile 2010; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di destinare per le motivazioni espresse in premessa – la quota di € 45.000,00 pari al 50% dei proventi 

delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della Strada che si prevede 
di introitare nel corso del 2010 come risulta dal seguente prospetto: 
 

Finalità % Previsione 
Miglioramento segnaletica stradale 40% €  18.000,00 
Miglioramento circolazione stradale 50% €  22.500,00 
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli 
(bambini, pedoni e ciclisti in vicinanza delle scuole nei momenti di 
maggiore afflusso, nonché i costi di mantenimento delle piste ciclabili 
sugli argini fluviali in concessione) 

 
10% 

 
€    4.500,00 

Totale  €  45.000,00 
 
2. Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2010; 
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3. Di dare atto che, avendo questo Comune una popolazione superiore a 10.000 abitanti, la presente 
deliberazione sarà comunicata al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 208, comma 4, ultimo 
periodo, del D.Lgs. 285/92 come modificato dall’art. 53, comma 20, della Legge 23.12.2000, n. 388; 

 
4. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: DEVOLUZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 

VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2010 - 
ART. 208 DEL D.LGS. 285/92. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
24-02-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
24-02-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                      


