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CITTA’ DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° O DELE EWMThg £2d19

OGGETTO Integrazione delibera n.171 G.M. deI 04 dicembre 2018 ar1208 — 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 duemiladiciannove addì A del mese di EKN4i O alle ore J6, DC’ , 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
ASSESSORE - VICE SINDACO MASSARO CARMFNE -x_ -

ASSESSORE RAMUNNO ANNALISA -

ASSESSORE DENTNO PASQUALLNA y -

ASSESSORE DI MARTUO RAEFAELLA
ASSESSORE PERifiLO SALVATORE L_

Assume la Presidenza Pietro Amitrano nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dottssa 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 18.08.2000;
Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto,
corredata dai pareri di cui all’art.49 - comma 1° - 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;

O ELIBERA

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 incaricare il Dirigente del Settore IV, Responsabile del Servizio Polizia Municipale, nella persona
del Dott. Gaetano Petrocelli, per tutti gli atti connessi e consequenziali all’esecuzione della presente
e le relative procedure attuative.

3. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, previa separata votazione favorevole unanime.



Al Sig. SINDACO

OGGETTO Integrazione delibera n. 171 G.M. del 04dicembre2018.
Art. 208 — Decreto Legislativo del 30/04/1992 Codice della Strada — Riparto del
50% della somma incassata per l’anno 2019 da destinare alla Polizia Municipale

RELAZIONE ISTRUTtORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

l’articolo n. 208 comma 4 del decreto legislativo del 30/04/1992 (nuovo C.d.S.). come
sostituito dall’an. 53 comma 20 della legge finanziaria 2001 e dalla legge 120/20 10 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 comrna 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 (videosoneglianza, autovelox, alcolimetd, ...);

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



Preso atto della c.d. armonizzazione dei sistemi contabili e che tale nuovo sistema contabile
dell’Ente, prevede, tra l’altro, un nuovo metodo accertativo, specificatamente per quello che
riguarda i proventi da sanzioni al CdS;

Che con riferimento all’accertamento nell’anno 2018 a fronte di un incasso preventivato in €
280.000,00, di cui il 50% alle attività di P.M. si è accertato un introito pari ad €243.611,25 al 31
dicembre 2018:

Incassi per violazione al CDS ausiliari € 112.331,68 cap.428/01

Incassi per violazione al CDS P.M. € 131.611,25 cap. 428

Totale € 243.611,25

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 bilaneio, si ritiene di
poter prevedere per l’anno 2019 la conferma di un accertamento in entrata al capitolo 428 di €
140.000,00 e al cap. 428/1 di € 140.000,00 per un totale di € 280.000,00 sulla base degli incassi
dell’ultimo esercizio e quello in corso.

Tutto ciò premesso

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

a) cifra totale 100% da incassare presuntivamente per l’anno 2019

entrata cap. 428 € 140.000,00

cap 428/1 € 140.000,00

€ 280.000,00

b) totale da ripartire € 140.000,00

Rilevato che con precedente deliberazione n. 171 del 04 dicembre 2018 è stata approvata la
ripartizione dei proventi ai sensi del citato art. 208 , dove la quota del 50% da destinare alla Polizia
Municipale pari ad € 140.000,00 veniva svaiutata dell’importo di € 30.506,00, quale fondo
svalutazione crediti, e quindi determinata in € 109.494,00.

Da successivi controlli e verifiche contabili è stato accertato che la quota assegnata ai
capitoli deve essere pari ad € 125.258,00, al netto del Fondo Svalutazione pari ad € 14.742,00,
ricaleolato e ridotto del 50%, e pertanto occorre integrare il precedente atto giuntale, portando in
aumento gli stanziamenti destinati ai capitoli di spesa indicati dell’ulteriore importo di € 14.742,00.

NUOVO RIPARTO DEL 50% : importo di € 125.258.00 da utilizzare per l’anno 2019

A) fondo per previdenza integrativa a favore del personale (art. 17 del
capo 111 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) co.4 lett. a) cap. 442.09 €

C) Spese per acquisti ponte radio e apparati radio ricetrasmittenti
co.4 lett. a) cap. 2330 € 15.670,00

D) Potenziamento delle attività di controllo e
accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale co. 4 lett. b)
(Progetto personale dipendente)

cap. 440/2 € 20.000,00

E) Noleggio/acquisto apparecchiature per verifiche CdS e/o
controllo del territorio co.4 lett. b) cap. 488/4 € 20.000,00

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

G) Manutenzione strade art. 208 comma 4 Iett. c (miglioramento
sicurezza stradale) cap. 958/1 € 30.764.00

€ 125.258,00

Accertato quanto disposto dai principi contabili armonizzati , si rispetta
previsto dalla citata normativa:

pienamente quanto

-per le finalità di cui all’an. 208 comma 4 lettera a) che non risultano inferiore a un quarto della

quota (25% pari ad €31.314,50) spettante ai beni e servizi di Polizia Municipale di cui alle lettere

rneC
-per le finalità di cui al comma 4 lettera b) non risultano inferiore a un quarto della quota stabilita

(pasi ad €31.314,50) e sono state previste le finalità di cui alle lettere D) E) F)
-per le finalità di cui all’an, 208 comma 4 lett. c) sono state previste le finalità di cui alla lettera O)

PROPONE DI DELIBERARE

Il Dirì?jeQte
Comandante della Poli4a Municipale

dr. Gaetano 0celli

1) integrare la delibera n. 171 approvata dalla giunta comunale in data 04.12.2018 reiL
dei proventi derivanti dalle sanzioni amministradve pecuniarie per violazioni previste
legislativo 285/92 e ss.ii.mm. a mente dell’art. 208 così come previsto dagli artt. 202 e 206

presuntivamente nell’anno 2019 per un totale di euro 280.000,00 destinando il 50% dell’entrata

presunta pari ad un importo di € 125.258,00, così come in premessa, al netto della quota di cui al

Fondo Svalutazione crediti per Euro 14.742,00, ricalcolato in riferimento alla media delle

riscossioni ed accertamenti rilevati negli ultimi cinque anni;
2) confermare quanto disposto ai punti 2-3-4-5 del citato atto deliberativo n. 171 del 04/12/2018.

Il Dirigente/ oman ante P.M.
dr. Gaetan Petr c i

18.824,00



OGGETTO: Integrazione delibera n. 171 G.M. Del 04 dicembre 2018 art. 208—

Decreto Legislativo del 30/04/1 992 C.d.S. -Riparto del 50% della

somma incassata per Fanno 2018 da destinare alla Polizia Municipale.

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

SETTORE PROPONENTEt

‘ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE DEL IV

Lì A & / / dr. Gaetano Petroce

\

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (Ari 49- comma i- TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente

moti vo:

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

Lì 1H Al 1k3

IL RESPONSABILE DEL SERV1ANZIAR1O
Il Dirigente del Settore ktari I!inanziari

Dr. EuenifjPfSCJO

AflESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIAkI’A
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancia: Missione:
Programma:
Titolo:

Cap. PEG n.__________

Esercizio finanziario:

________________

Prenotazione impegno di spesa n._ per
Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 dcl TUEL e d.lgs. n. 118/2011 — Principio contabile n. 16) n._ per €___________

o
si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo alla copertura finanziana

IL RESPONSABWE DEL SERVI&ANZIARJO
Il Dirigente del Settore AIT$i$4rali e Finanziari

i (
n dr. Eugenio 4isJì4o

Lì’--H &‘J5 i i



Il presente verbale, previo lettura e coniernia. viene così sottr

IL SI DA O

Prot.

___________

lì

_________________

Pompei li, 1 0 BEN. 2019

Pompei, li

ATTESTATO Dl TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la sueslesa deliberazione, eontestualtuente all AfFissione all’Albo Pretorio Comunale, è stata:
Z Hporlama in apposilo elenco, comunicato con lettera o.________ in dama__________ ai Sigg. Capigmppo consiliari ai sensi dell’ah. 125 del D.

Lgvo n. 267/2000,
O comunicata con lellera n.

_____________

in dala

_____________

al Sig. Prefetto ai sensi dell’art. 135 deI D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO; Il Dirigente Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI e FINANZIARI

_______________

Dr. Eugenio PISCINO

Li suestesa deliberazione è stata pubblicata tttediante afFissione ai sensi dell’art. 124- comma I’ O. Lgvo n. 267)2000 all’Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal

______________,

contrassegnata con o.

_________

Reg. Pubbl.. senza reclami ed opposizioni

Ponipei li.________________
IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dottssa Monica SIANI

ATTESTATO Dl ESECUTI VITA’
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267)2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto tcrnnne di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione c’o contestuali comunicazioni non è penenuta
alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- cotuma 10, ah. 134 comma 3’ e ah. 135— consola 2’- del D. L.gso n.
267/2000);

h) O E’ una delibera urgente, dichiarata iom,cdiaramenlc eseguibile. con il voto espresso dall’unanimità ovem dalla maggioranza dei suoi
componenti lan. 134— comnta 40

- dcl O. L.gvo o. 26712000):

Pompei lì,____________
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Monica SIANI

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANO DELIBERAN’W DELL’ENTE

NOMINATI VO

MASSARO Cam,ine

RAMUNNO Annalisa

DENTINO Pasqualina

V.

GENERA LE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazi
da parte del Messo Comunale.

IL MES

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA so AMMINISTRATIVO

Il Dirigente Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI e FINANZIARI

Dr. Eugenio PISCINO

Pontpei lì,_________________

ATTESTATO DI ESEGUTA PUBBLICAZIONE

FlRlA NOMINATIVO FI MA

_____________________

Dl MARTINO Raffaella Assessorn

___________________________

Salvatore Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL’ENTE
Li presenle deliberazione viene trasmessa agli interessati solmoindicali su richiesta della GC.:

ps. Data e Firma pr. Data e Firma
O Presidente del Consiglio O Presidente del Nucleo dì Valutazione

O Assessore al rame O Presidente del Collegio dei Revisori

O Capigruppo Consiliari O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL’ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l’esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firtua I’.R. Data e Firma
Dirigente I Settore AA.GG. e FINANZIARI e/o Responsabile Servizio____________________________

Dirigente Il Settore Contenzioso e/o Responsabile Servizio_______________________________
Dirigente III Settore 5. Soc.; CullaI Citt. e/o Responsabile Servizio_______________________________
Dirigente IV Settore Sicurezza, PL. e/o Responsabile Servizio____________________________
Dirigente V Settore Tecnico Urbanistica e/o Responsabile Servizio____________________________

Dirigente VI Setlt,rn Tecnico LLPP,; Cimititero e/o Responsabile Servizio____________________________

Pompei. lì________________ IL RESPONSABILE AA.GG. e FINANZIARI
Or. Eugenio PISCINO


