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CITTA’ DI POMPEI

Provincia di Napoli jiRIGINALEJ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 214 I)EL À5 FERQio 2o1&

OGGETTO: art. 208— Decreto Legislativo del 30/04/1992 C.d.S. -Riparto del 50% della

____________

— somma incassata per l’anno 2018 da destinare alla Polizia Municipale

L’anno ducmiladici:eQ addì ) t del mese di alle ore d , nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previa convocazione nei modi di legge.
con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO AMITRANO PIETRO .1_
ASSESSORE - VICE SINI)ACO MASSARO CARMINE
ASSESSORE COPPOLA ANTONIO
ASSESSORE DENTINO IASQUALINA
ASSESSORE Dl MARTINO RAFFAELLA K —

ASSESSORE VITIELLO VINCENZO —

Assume la Presidenza Amitrano Pietro nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Monica Siani. incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente. constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta. invitando i
presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell’art. 48 del D.Lgvo n° 267
del 1808.2000:
Vista ed esaminata allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto. coredata dai
pareri di cui all’art.49 - comma l - del D.Lgvo n.267’2000:
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione:
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge:

l)ELI BERA

Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come frrnulata, relativa all’argomento indicato in
oggetto, clic viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente
dispositivo trascritta.

2. Di incaricare il Dirigente del Settore IV . Responsabile del Servizio PoL. Ho W ,nella persona del
per tutti gli atti connessi e conseqttenziali all’esecuzione della presente e le relative

procedure attuative.
3. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votaiione. immediatamente eseguibile. stante l’urgenza

ai sensi deIl’art. 134 comma 40. del D.l.gvo n.267/2000.



AI Sig. SINI)ACO

OGGETTO : ah. 208 — I)ecrcto Legislativo dcl 30/04/1992 C.d.S. — Riparto dcl 50% della

somma incassata per l’anno 2018 da destinare alla Polizia Municipale

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
che l’articolo n. 208 comma 4 deI decreto legislativo del 30/04/1992 (nuovo C.d.S.). come

sostituito dall’art. 53 eornrna 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 puri ai 50% a lìnalità connesse con

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi:
- di sostituzione,
- di ammodernamento,
- di potenzianento,
- 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

e) altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, e a tutte le altre finalità

dettagliatamente specificate nel eomma 4 dell’art. 208 riservando soprattutto interventi per

la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli
anziani — disabili —bambini — pedoni - cielisti;

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) lòndo per la previdenza integrativa a favore del personale dellarea 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 (lei dispositivi di isola pedonale adottati nei fine settimana ed in

tutti i giorni l’estivi
e) Potenziamento della segnuletica stradale, dei mezzi di servizio ( autovetture. motocieli.

ciclomotori, apparecchiature inf’ormatiche. ecc.) strumenti di controllo (Iella circolazione

stradale e della sicurezza (videosorveglianza. autovelox. alcolirnetri. ...)
d) segnaletica stradale e tutela sulla strada degli utenti e di quelli deboli ( pedoni. cielisti.

anziani, bambini, disabi li).

Preso atto della ccl. armonizzazione dei sistemi contabili e che tale nuovo sistema contabile

dell’Ente, prevede, tra l’altro, un nuovo metodo accertativo. specificatamente er quello clic

riguarda i proventi da sanzioni al C’dS;



che con riferimento all’accertamento nell’anno 2017 a fronte di un incasso preventivato in €

280.000,00, di cui il 50% alle attivita di RM. si è accertato un introito pari ad € 266.905,92
al 27 dicembre 2017;

Incassi per violazione al CDS ausiliari €130.083,09 cap. 428/0]

Incassi per violazione al CDS RM. €136.822.83 cap. 428

Totale € 266.905,92

avuto riguardo a quanto sopra e ai criteri maggiormente restrittivi da adottare in fase di
accertamento per i proventi al CdS, sulla base di principi di veridicità, attendibilità delle

entrate e di prudenza, che sottendono ad una corretta previsione e gestione di sistema di

bilancio, si ritiene di poter prevedere un accertamento in entrata per l’anno 2018 sul capitolo
428 di € 140.000,00 e sul eap. 428/1 di € 140.000,00 per un totale di € 280.000,00 sulla base

degli incassi dell’ultimo esercizio

Tutto ciò premesso

E necessario. nel rispetto del dettato normativo, procedere alla ripartizione dcl 50% come di

seguito indicato

a) cifra totale 100% da incassare presuntivamente per l’anno 2018
entrata eap. 428 € 140.000,00

cap 428/1 € 140.000,00
C 280.000,0()

b) totale da ripartire € 280.000.00

e) quota deI 50% da destinare alla P.M. ex art. 208 C.d.S. Anno 2018 = € 140.000.00, che al

netto dcl Fondo Svalutazione erediti per Euro 15.330MG calcolato in base alla media delle

riscossioni ed accerLmcnti degli ultimi cinque anni, viene determinata in Euro 124.670,00.

NUOVO RIPARTO 1)EL 50% importo di € 124.670,00 da utilizzare per l’anno 2018

A) fondo per previdenza integrativa a favore del personale (art. 17 del
capo III del nuovo (‘CNL — disposizione per l’area vigilanza e della
joli zia locale cap. 440.04 € 10.000,00

B) Acquisto beni per il funzionamento del servizio di Polizia Municipale
segnaletica e viabi lità) eo.4 lett. a) cap. 442.09 E 22.000,00

C) spese per interventi di potenziamento e miglioramento
della segnaletiea stradale co.4 lett. a) cap. 982.1 € 14.670,00

O) Potenziamento delle attività di controllo e
accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale co. 4 lctt. b) cap. 440/2 E 20.000,00



E) Noleggio/acquisto apparecchiature per verifiche CdS e/o
controllo del territorio co.4 lett. b) eap. 488/4 C 30.000,00

F) Noleggio a L.T. automezzi co.4 lett.b) cap. 488/3 € 10.000,00

O) manutenzione strade art. 208 comma 4 lett. c (miglioramento
sicurezza stradale) cap. 958/1 € 18 .000,00

E 124.670,00

Accertato e quanto disposto dai principi contabili armonizzati rispetta pienamente quanto previsto
dalla citata normativa:

- per le finalità di cui all’art. 208 comma 4 lettera a) che non risultano inferiore a un quarto
della quota (25% pari ad € 31.167,50) spettante ai beni e servizi di Polizia Municipale di
cui alle lettere 13) e C)

- per le finalità di cui al comma. 4 lettera b) non risultano inferiore a un quarto della quota
stabilita (pari ad €31.167,50) c sono state previste le finalità di cui alle lettere D) E) F)

- per le finalità di cui all’art, 208 comna&eu. c) sono state previste le finalità di cui alla
lettera G)

g Il Dirigcntc
‘\iidùntc della Poliz%i Mu icipale

dr. Gaetano Petrò

PROPONE DI DELIBERARE

1) di procedere al riparto dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal Decreto legislativo 285/92 e ss.ii.mrn. a niente dell’ari. 208 così come
previsto dagli artt. 202 e 206 accertate presuntivamente nell’anno 2018 per un totale di euro
280.000,00 destinando 1150% dell’entrata presunta pari ad un importo di E’ 124.670,00 così
come in premessa, al netto della quota di cui al Fondo Svalutazione crediti per Euro 15.330,00,
calcolato in riferimento alla media delle riscossioni ed accertamenti rilevati negli ultimi cinque
anni;

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
comma4 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 ari. 208 del Codice della Strada ed in particolare dal
comma 4 lettera a) b) e c).

5) Di inviare tale deliberato a! Ministero delle infrastruttur trasporti.
/eI



[Ò3GETTO: art. 208— Decreto Legislativo del 30/04/1 992 C.dS. -Riparto del 50% della somma

incassata per l’anno 2018 da destinare alla Polizia Municipale

______

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49- comma I - TUEL)

SETTORE PROPONENTE:

si esprime parere FAVOREVOLE

Ei

Li

_____

PARERE -—

si esprime parere FAVOREVOLE

mo[ivo

IL DIRIGENT

dr. Gaetat

Esercizio finanziario:

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Missione: Cap. PEG n_

_____

Programma:
Titolo:

Prenotazione impegno cli spesa
Asstiiizione impegno di spesa
(153 comma 5 del TUEL e d]s. n. 11820)] — Principio contabile n. 16)

n. per E

IL____ per E - ___ —

o
si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

alto estraneo al la copertura linanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVI7NAN7.IARIO

Il Dirigente del Settore Aliar (\e ali e Finanziari

— —

— dr Eugenio PI. C (

O si esprime parere SFAVOREVOLE pej-_zuinte motivo:

IT

SETTORE
lii

SULLA RECOLARITAOStABILE (Art. 49- com

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente

economico, finanziaria o sul patrimonio delLEnte.
O alto estraneo al parere contabile in quanto non comporta rillessi diretti o indiretti stilla situazione

lì 1j1 IJPÀ4

IL RESPONSABILE DEL SERVI iO 1NANZIARIO
Il Dirigente del Settore !\9Ji Finanziari

Dr. EugenioJKCINO

B i lane io:

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA



Il pres e veri, de, prev io i eti Lira e con irma, vi cile essi soltOse ritto:

___ ____ ___€Li

Prot, — - li -

—

Della stiestesa deliberazione viene iniziala oggi E puhhlicaik ne aII’Alho Pretorio per quindici giorni eø’h tivi previa a issione da parte
del Messo Cointtnal e, -

l’ompt.t i, 15 FER 2018
ltMl (.( ItiN \I I Il StJjI IL) G Ni

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USOA 1Ml TRA TWO.

Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e FINANZIARI
Ponipei. li — — Dr_ Eugenio PISCINO

All’ESIMO 1)1 TRASMISSIONE i: CONIIrNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, eontestttalmente all’Atìissione all’Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n,_ in data ai Sigg. Capiertippu eonsiliari ai sensi dell’arI. 125

del I), Lgvo i,, 267/2000,
O eomunieataeon lettera n. — in data — al Sig, Prefetto ai sensi delI’art. 135 dcl l).Lgvt’ ti. 267/2000:

VISTO’ Il Dirigente Responsabile del Settore AA,GG. e FINANZIARI
Pompei li, . Dr. I ugenio l’ISCINO

AI’TES’lA[() DI ISIGLElA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante afissione ai sensi dell’artI 24— comma IO I). Lgvo n. 26712001) all’Albo Pretorio
Comunale per quindici giorni consecutivi dal ,. contrassegnata con n, Reg. Pttbhl,, senza reclami ed opposizioni.

Il. MESSO COMUNAlE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Pompei lì. — Dott.ssa Monica SIANI

A’IlFSTAI() Dl i:SECtv[IVIlA’
La sttcstesa deliberazione è divenuta esecutiva ti sensi del Il l.gvo o, 267/200t) il giorno -— perehè:

a) O Entro il prescritto termine di I t) giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o eontestttali eomttnicazioni Itoti è
pervenuta alcuna richiesta di invio ai controllo da parte degli interessati (ArI. 127— cotutna 1°, arI. 34 eotntita 3° e art. 135 cotnrna 2° —
del D. I .gvo n, 267/2000):

b) O E’ una delibera ttrgettte. dichiarata itumediatattietite csegtohìle, con il voto espresso dall’unanimità ovvero dalla naggiorattza dci
sutii componenti (art. 134 coimua 4°— deI I). l..gvo ti. 267/2OtlO):

IL SEGRE’I’ARIO GENERAlE
Pompe i lì,

______________________

DotE 5 sa Monica SIA N I

SPAZIO nlst:Rv.vlo All’ORGANO DEIIBERAN’l’E DEIl’ENIl:

NONIINA’lIVO FIRMA

Dl MAltl’lNO RatThella Assessor?fj4OQ

Vl’I’lEll.O Vimtcenzo Assessore -

I) E N’I’ I NO Pasq ttal mt Assessore

= =--

SPAZIO RISERVA’I’() PER .l:[Rl ORGANI DELL’ENFE
La presetite dcli berazion e viene trastnes sa agI i interes sali sottoi nd ieat i s ti ri citi es ta del la G ,

p.r. I),t 1,1 Fi ritta
O l’resi de tite de I Ctsnsi gli o O l’res dcii te del N ttc en di VaI tttazione

O Assessore al ramo O l’residente del Collegio tlci Revisori -

O C tpigrttppo Consi li ari O , l’res dei, te dell a 5 trttt tura per coitt rol ti di gest ‘ne —

SPAZIO RISKRVA’I’O PER GlI lN(Utl(’’I’l l)Ell’ESlx’tZloNl:

Copia della presenle viene trasmessa per I ‘eseettzione del la medesima e le relative procedure attuative:

PR, l)ala e l’ittita l’lt, l)aln e l”irnta
Dirigente I Settore AA,(i(i. e EINANZIARI e/o Responsabile Servi/io

I) i r i geti le Il Settore t, ‘ontettzi oso e/o Respon sali le Servi/io

Dirigente III Settore S.Soc l’ur.; Cult.: Cimitero — e/o Respotisabile Servizio

Dirigente IV Settore Sicurezza. l’,l .. e/o Responsabile Servizio

I )irigente V Settore ‘l’ccnico t rhanistiea

___________________________________

e/o Respottsahile Servizio

Dirigente VI Settore ‘l’ecttìeo lavori I’tthhlici e/Lt Responsabile Servizio

l’timpei, li

NOMINAl’IVO

MASSARO Cartnine

COI’I’OI.A Atttntlio

I’ 1k ilA

V. Sinda

Assessore

p_r_ Dato e l’irma

Il. RlSl’ONSABII.E AA.(,iG, e FINANZIARI

Dr. l’:ttgenio l’ISCIN()


