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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

.•...con I poteri della Giunta Comunale
ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.lI.

OGGETTO: art. 208 - Decreto Legislativo del 30/04/1992 C.d.S. - Riparto del 50% della somma incassata per
l'anno 2014 da destinare alla Polizia Municipale

L'anno duemilaquattordici addì ~.~.I:.~ del mese di .. ~ ~A; f t , alle ore .. (Y( l5. nella sala
delle adunanze del Comune, v..vvv.u... Wl

\ IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

I Cognome e Nome

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa M. B. Tedesco;

Avvalendosi delle attribuzioni di competenza del Consiglio e/o della Giunta Comunale, ai sensi ed in conformità
dell'art.42 e/o 48 del D.L.gvo n.26712000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui all'art.49 - comma l? - del D. L.gvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che

viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al
Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 del D. L.gvo 267/00, regolante le materie
relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.l33 del
D. Lgvo medesimo.

3 D· .. '1 D' . R bil (':)"1-1 lol rt ~Vt(/tlr.:> 1\ L~ Il d'l. l mcancare l lfl~ente esponsa l e{~ 1..1'1 , ne a persona
I.eot...~.ò.~.l.l'....G-A.~.~f.'(\iO.~ ~t>brl'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai

sensi dell' art. 134 - comma 40
- del D.L.gvo n.26712000.
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OGGETTO: art. 208 - Decreto Legislativo del 30/04/1992 C.d.S. - Riparto del 50% della somma incassata
per l'anno 2014 da destinare alla Polizia Municipale

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

che l'articolo n. 208 comma 4 del decreto legislativo del 30/04/1992 (nuovo C.d.S.), come
sostituito dall'art. 53 comma 20 della legge finanziaria 2001 e dalla legge 120/2010 stabilisce che i
proventi delle violazioni amministrative pecuniarie alle norme del codice della strada previste dal
citato decreto spettanti a questa Amministrazione Comunale, devono essere devoluti almeno per
una quota pari al 50% a finalità connesse con :

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 ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale

c) altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, e a tutte le altre finalità
dettagliatamente specificate nel comma 4 dell' art. 208 riservando soprattutto interventi per
la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli:
anziani - disabili - bambini - pedoni - ciclisti;

Ai sensi del citato art. 208 comma 4 come modificato, comma 5-bis occorre procedere alla
determinazione percentuale delle quote annuali da destinare alle suindicate finalità:

a) fondo per la previdenza integrativa a favore del personale dell'area di vigilanza (art. 17 capo
III del nuovo CCNL - disposizione per l'Area di Vigilanza e della Polizia Municipale)

b) intensificazione dei servizi di vigilanza stradale nelle ore pomeridiane, notturne e festive al
fine di assicurare il miglioramento della circolazione stradale ed una maggiore presenza e
visibilità: in considerazione dei dispositivi di isola pedonale adottati nei fine settimana ed in
tutti i giorni festivi

c) potenziamento della segnaletica stradale, dei mezzi di servizio ( autovetture, motocicli,
ciclomotori, apparecchiature informatiche, ecc.) strumenti di controllo della circolazione
stradale e della sicurezza (videosorveglianza, autovelox, alcolimetri, ...)

d) segnaletica stradale e tutela sulla strada degli utenti e di quelli deboli ( pedoni, ciclisti,
anziani, bambini, disabili)

e) assunzione stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato e a forme
flessibili di lavoro

Tutto ciò premesso

E' necessario, nel rispetto del dettato normativo, procedere alla ripartizione del 50% come di
seguito indicato :

cifra totale 100% da incassare presuntivamente per l'anno 2014



entrata cap. 428 € 185.000,00
428/1 € 185.000,00

€ 370.000,00

cifra del 50% da destinare alla P.M. ex art. 208 C.d.S. anno 2014 = € 185.000,00

NUOVO RIPARTO DEL 50% : importo di € 185.000,00 da utilizzare per l'anno 2014 :

A) fondo per previdenza integrativa a favore del personale (art. 17 del
capo III del nuovo CCNL - disposizione per l'area vigilanza e della
polizia locale cap. 440.04 * € 10.000,00

B) Acquisto beni per il funzionamento del servizio di Polizia Municipale
( segnaletica e viabilità) cap. 442.09

C) spese per interventi di potenziamento e miglioramento
della segnaletica stradale

D) canone video sorveglianza

* € 10.000,00

cap. 982.1
cap. 468/5

* €
* €

30.000,00
5.000,00

E) gestione atti e attività del servizio di polizia stradale,
contravvenzioni, SPESE postali cap. 468.13 * € 60.000,00

F) assunzione tempo determinato cap. 440/6 * € 54.000,00

G) noleggio a lungo termine automezzi (compresa assokasko )cap. 488/3 *
H) noleggio transenne e segnaletica cap. 'rff'J; e 10.000,00

€ 6.000,00

€ 185.000,00

Accertato che la presente rispetta pienamente quanto disposto dalla citata normativa:: .
- per le finalità di cui all'art. 208 comma 4 lettera a) non risultano inferiore a un quarto
della quota (25% pari ad € 46.250,00) spettante ai beni e servizi di Polizia Municipale: €
51.000,00 per segnaletica stradale vedi lettera B), C), D), H)
per le finalità di cui al comma 4 lettera b) non risultano inferiore a un quarto della quota
stabilita (pari ad € 46.250,00) e sono state previste le finalità di cui alle lettere F) e G)

Il Diri e e
Comandante della oli' a Municipale

T. Col. dr. G celli

La Giunta sentito il Dirigente/Comandante del IV
,

PROPONE DI DELIBERARE

l) di procedere al riparto dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal Decreto legislativo 285/92 e ss.ii.mm. a mente dell' art. 208 così come
previsto dagli artt. 202 e 206 accertate presuntivamente nell'anno 2014 per un totale di euro
370.000,00 destinando il 50% dell'entrata presunta pari ad un importo di € 185.000,00 così
come m premessa.
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2) di riservarsi di dare attuazione a quanto innanzi previa diramazione di apposite direttive a cura
dell' Amministrazione Comunale e/o del Dirigente responsabile del servizio

3) dare atto, altresì, che avendo questo Comune una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la
presente deliberazione sarà comunicata al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 208
comma 4 ultimo periodo del D.L.vo 285/1992.

4) Di approvare così come formulata in premessa, che si intende qui riportata integralmente, nel
rispetto di quanto disposto dal citato art. 208 del Codice della Strada ed in particolare dal
comma 4 lettera a) e b).

5) Di inviare tale deliberato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Dirigente
Comandante della Polizia Municipale

T. Col. Dr. Gaet etrocelli

Il Commissario Prefettizio
dre-do~'
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OGGETTO: art. 208- Decreto Legislativo del 30/04/1992C.d.S. - Riparto del 50% della somma incassata per
l'anno 2014da destinare alla Polizia Municipale

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE:

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile del Servizio interessato
IL D NTE IV SETTORE

ENTI

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comm
SETTORE AFFARI FINANZIARI

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL Dirigente Responsabile del to Affari Generali e Finanziari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTUR FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione della spesa n. per €, _

Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL) n. per € _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

('atto estraneo alla copertura finanziaria

Il Dirigente Responsabil el Stare Affari Generali e Finanziari
dr. Euge 10 E CINO
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2 ~ APR.2014
Pompei,ll

,
J

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO PREFETIIZIO

Dott. Aldo Aldi-4 X ~~
Prot. Iì _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' AI
Comunale

RALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LmERA, PER U

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile Affari G!i'nerali e Finanziari

Dr. Eugenio Piscino

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
A. comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D. L.gvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e Finanziari
Dr. Eugenio Piscino

Pompei,ll

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. L.gvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

Pompei,lì

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa M.B. Tedesco

IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:
a) [l Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna

richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2000);

b) [ l E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2(00);

t,
Pompei,lì IL SEGRETARIO GENERALE: F.to Dott.ssa M.B. Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE
Copia della suestesa delibera, immediatamente eseguibile 1 divenuta esecutiva è trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure
attuative:

P.R. Data e Filma P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore I Affari Generali e Finanziari elo Responsabile Servizio, _
al Dirigente Settore Il AA. Prod. Tur. Cult. e Legali elo Responsabile Servizio. _
al Dirigente Settore III AA.DD. e PoI. Sociali elo Responsabile Servizio, _
al Dirigente Settore IV Sicurezza Polizia Locale e P.C. elo Responsabile Servizio _
al Dirigente V Settore Tecnico elo Responsabile Servizio _
al Dirigente VI Settore Tecnico elo Responsabile Servizio, _

Pompei,Il _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG. e Finanziari
Dott. Eugenio Piscino

=================================--===================
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