PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 58

Seduta del 9 MAGGIO 2013
OGGETTO: CODICE DELLA STRADA - VIOLAZIONI - PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE. INTEGRAZIONE. DESTINAZIONE ANNO 2013

L'anno duemilatredici, addì Nove del mese di Maggio alle ore 11,OO nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X

1

Assenti

I

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: CODICE DELLA STRADA - VIOLAZIONI - PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE. INTEGRAZIONE. DESTINAZIONE ANNO 20 13

L'Assessore Rino Fragai illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Ing. Delfo Valori;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale cosi come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche
Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale Ing. Delfo Valori e del parere di regolarità contabile
(All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del
presente atto, cosi come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Difesa del Suolo, Demanio e
Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto
Ambientale, al Servizio Viabilità e ai Servizi Finanziari per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Dipartimento Tutela delllAmbiente e Difesa del Suolo
Piazza Resistenza, 54,51100 Pistoia te1.0573/374612 fax. 0573/374624

Pr0t.n.

Pistoia,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO: Codice della Strada - Violazioni - Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie. Integrazione. Destinazione anno 2013.
Al Segretario Generale
Al Ragioniere Capo
IL DIRIGENTE
VISTO il primo comma dell'art. 208 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285
(c.d. Codice della Strada) modificato cori L. 120 del 27/07/2010 il quale stabilisce che "I
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste ai sensi del
presente codice.. .sono devoluti..alle Province.., quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti..delle Province." ;
VISTO il quarto comma dell'art. 208 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285
integrato con Legge 120110 (c.d. Codice della Strada) il quale stabilisce che "...Una quota
pari al 50 per cento dei proventi 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 della attività di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche
attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei C o v i 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, 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 allleducazione 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.
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.
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VISTA la Circolare della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la
Toscana, n. 104 del 15/09/2010, con la quale vengono approvate le linee guida in materia
di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice
della strada;
RII'ENUTO necessario ed indisperisabile adeguare alle sopraccitate disposizioni
normative la deliberazione di Giunta Provinciale n. 215 del 23/12/2010, al fine di poter
impiegare finanziariamente le risorse firi d'ora introitate;
I

VISTO il D.Lgs.30 Aprile 1992, no 285 e successive modifiche;
VISTO il D.P.R. 16 ~ i c e m b r e1992, no495;
PROPONE
DI DETERMINARE per l'anno 2013, i11conformità a quanto stabilito dal quarto comma
dell'art. 208 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, no 285 integrato con L. 120/10, che i proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada,
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dipendenti delllAmministrazione Provinciale,
owero dal persoriale indicato al11art.12del Codice della Strada sia al comma 1 lettera dbis) (Polizia Provinciale) che al cornma 3 lettere b) e C) (Servizio Viabilità), stimati
complessivamente per l'anno 2013 in 50.000,00 euro siano introitati al cap. 31038 del
bilancio di previsione 2012 "Proveriti derivanti dalllattività di vigilanza e controllo ex D.Lgs
285192 (Codice della strada)" e correlate per euro 25.000,00, cioè il 50% degli introiti liberi
destinati ad impegni che la Polizia Proviriciale ritiene opportuni e necessari per lo
svolgimento dei propri cornpiti istituzionali.
I restanti 25.000,00 cioè il 50% verrà destinato a vari interventi vincolati contemplati dalla
riormativa indicata in premessa di cui all'art. 208 integrato dalla recente L. 120/10, e di
seguito elencati:
a) ii-i misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di
arrimoderriamerito, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà delllente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento della 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 delllente, alllinstallazione, all'ammodernamento,
al,potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla
sistemazione del manto stradale, 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.
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DI PREDISPORRE gli stanziamenti sui capitoli sui capitoli del bilancio di previsione 2013
in conformità reparto previsto dalle norme di legge.
DI STABILIRE CHE il Servizio Viabilità trasmetta i propri verbali emessi ai sensi del Dlgs
285192 (Codice della Strada) al Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo, Comando di
Polizia Provinciale per i provvedimenti connessi e consequenziali;
DI TRASMETTERE, ai sensi del comma 4 dell'art.208 del D.Lgs 28511992 integrato con
L. 120110, la presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a cura
del Servizio Difesa del Suolo e Demanio Idrico attraverso il Comando di Polizia Provinciale;
DI TRASMETTERE, ai sensi del comma 2 del11art.393del D.P.R. 49511992, il rendicorito
finale delle entrate e delle spese al Ministero dei Lavori Pubblici a cura del Servizio Difesa
del Suolo e Demanio Idrico (Polizia Provinciale);
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio
Difesa del Suolo e Demanio Idrico e del Servizio Viabilità, al Servizio Ragioneria, Ufficio
Entrate per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, anche ai sensi dell'art.
49, comma l , della legge 267100;
DI DICHIARARE il presente provvedimento irnmediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 della legge 267100;
Il presente provvedimento è predisposto e formulato iri conforrnità di quanto previsto in
materia della vigente normativa nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il
presupposto della procedura;
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi
dell'ex art. 49, l"comma, del D.Lgs 26712000.
Il- DIRIGENTE
DEL DIP. AMBIENTE E
DIFEM DEL SUOLO

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari
Piazza San Leone 1, 51100, codice fiscale 00236340477 Pistoia tel. 0573/374249, fax 0573/374570 e
mail jeti7ia.baldibprovincia.~ictoia.~

.

e

PARERE
DI REGOLARITA CONTABILE EX ART. 49 DEL TUEL

-

OGGETTO: Codice della Strada Violazioni - Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie. Integrazione. Destinazione anno 2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alla deliberazione di Giunta
Provinciale di cui all'oggetto esprime

)(Parere favorevole di regolarità contabile

o Che il presente prowedimento non necessita di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
e patrimoniale dell'Ente
a Parere non favorevole di regolarità contabile per le seguenti motivazioni:

Pistoia. lì

9 .Q5.&o@
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Franco Pell~icci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata allillbo Pretorio on line dal ..................... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - l O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

