Art. 208 Codice della strada – Destinazione proventi
“4. 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, dimessa 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 dbis) 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. 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. 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. “
 Stanziamento competenza bilancio 2015

€. 300.000,00

 Proventi delle violazioni anni precedenti
quota stimata riscuotibile

€. 20.000,00

CONSIDERATO che le somme sopra indicate sono di complessivi € 320.000,00 previste, la quota
da finalizzare secondo il disposto del comma 4 lett. a) b) c) dell’art. 208 è pari a 50% di detta
somma quantificata in € 160.000,00

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’assolvimento dell’obbligo normativo succitato come
segue:
Lett. a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle
strade di proprietà realizzazione segnaletica stradale €. 40.000,00
cap 10301021000 Acquisto beni segnaletica €. 9.000,00
cap 10301031300 Prestazioni di servizi segnaletica €. 23.800,00
cap 10801020100 Acquisto di beni per manutenzioni strade €.12.500,00

Lett.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 €. 40.000,00
cap 10301040200 sistema di videosorveglianza €. 31.350,00
cap 10301031100 gestione automezzi €. 6.593,50
cap 10301010400 progetti serali stagionali €. 12.000,00
Lett.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. €. 80.000,00
cap 10301010210 previdenza e assistenza €. 4.000,00
cap 10801030200 servizi di manutenzione strade. €. 50.000,00
cap 10801031000 sgombero neve €. 55.000,00
Importo complessivamente vincolato nel bilancio €. 204.243,50
Il rispetto delle quote minime previste dalla vigente normativa verrà confermato entro il 30
novembre dell’anno, con le variazioni di assestamento, a seguito verifica dei proventi acquisiti.
Le opportune comunicazioni al riguardo verranno trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti a seguito approvazione Rendiconto.
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