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C I T T A’   D I   P O M P E I

(Città Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. del

112 24/10/2019

OGGETTO: Art. 208 – Decreto Legislativo del 30/04/1992 Codice della Strada – Riparto del 50% della 
somma incassata per l’anno 2020 da destinare alla Polizia Municipale

In data 24/10/2019 alle ore 16.40 nella sala delle adunanze del Comune,  si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Pietro Amitrano.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Monica Siani.

All’approvazione del presente provvedimento sono presenti:

P A

Sindaco AMITRANO Pietro X -

Assessore - Vicesindaco MASSARO Carmine X -

Assessore DENTINO Pasqualina X -

Assessore DI MARTINO Raffaella X -

Assessore MANZO Pio - X

Assessore PERILLO Salvatore X -

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione;
Ritenuto che detta proposta sia meritevole di approvazione;
Sentito  il  Segretario  Generale  che,  in  merito  alla  destinazione  di  €  20,000,00  al  “progetto  personale
dipendente”, precisa che detta somma potrà essere allo scopo destinata previa verifica del rispetto dei vincoli
finanziari vigenti, ed in particolare nel rispetto del limite del fondo salario accessorio 2016;
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti competenti, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, che viene allegata al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale e come se in questo dispositivo trascritta;

2. di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  Sicurezza  e  Polizia  Locale  tutti  gli  atti  consequenziali  per
l’esecuzione e l’attuazione di quanto deliberato.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale

Sig. Pietro Amitrano dr.ssa Monica Siani

Con la firma del Segretario Generale si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
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OGGETTO:Art. 208 – Decreto Legislativo del 30/04/1992 Codice della Strada – Riparto del
50% della somma incassata per l’anno 2020 da destinare alla Polizia Municipale

Pratica  DG-75-2019

Il Responsabile della Relazione Istruttoria

Eugenio D'Apuzzo

                                             RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che :

che l’art.  208 comma 4 del decreto legislativo  n. 285/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:
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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).

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 2019 a fronte di un incasso preventivato in €
280.000,00,  successivamente portato in aumento  per ulteriori € 120.000,00, variazione di
bilancio con   delibera di Giunta Comunale n. 81 del 22/07/2019,  si è accertato un introito
pari ad € 389.664,00 alla data del  07 ottobre 2019:

Incassi per violazione al CDS ausiliari                          €  78.050,30    cap.428/01

Incassi per violazione al CDS P.M.   € 311.613,89   cap. 428

 Totale   € 389.664,19

           

          Che per fine anno si prevede di raggiungere pienamente gli stanziamenti  per complessivi    

          Euro  400.000,00 (cap. 428 e 428/1 annualità 2019).

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  per l’anno 2020  la conferma degli stanziamenti  in
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entrata al capitolo 428 di € 140.000,00 e al cap. 428/1 di € 260.000,00 per un totale di €
400.000,00 sulla base degli incassi avvenuti  dell’esercizio in corso.

Tutto ciò premesso

   è necessario, nel rispetto del dettato normativo, procedere alla ripartizione del 50% della somma
prevista da incassare per l’anno 2020, da destinare alle attività della Polizia Municipale come di
seguito indicato :

a)cifra totale 100% da incassare presuntivamente per l’anno 2020  

                                                         entrata cap. 428    €  140.000,00

                                                                     cap 428/1  €  26  0.000,00

     € 400.000,00

b) quota del 50% da destinare alla P.M. ex art. 208 C.d.S. Anno 2020 per  €   200.000,00, che al
netto  del Fondo Svalutazione  Crediti per Euro 20.620,00,  ridotto del 50% calcolato in base
alla media delle riscossioni ed accertamenti degli ultimi cinque anni, ovvero in  misura del
10,31%, della quota stessa ( deliberazione n. 81 G.M. del 22/07/2019), viene determinata in
Euro179.380,00  (200.000,00 – 20.620,00) da utilizzare per l’anno 2020.

Capitoli  Spesa :

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) Sistemazione Segnaletica stradale comma 4  lett. a             cap. 982          €     30.000,00

C) Acquisto beni  per il funzionamento del servizio di Polizia Municipale

( segnaletica e viabilità co.4 lett. a)                                       cap. 442.09  €     15.000,00

D) Spese  di affrancatura comma 4 lett.b    verbali VV.UU.     cap. 468/13     €     70.000,00
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E) spese per acquisti ponte radio e  apparati radio ricetrasmittenti

co.4 lett. b)                                                                             cap.  2330  €      10.000,00

F)  Potenziamento delle attività di controllo e
           accertamento delle violazioni in materia di

 circolazione stradale  co. 4 lett. b)                  cap.   440/2  €      20.000,00
 (Progetto personale dipendente)

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

H) manutenzione strade art. 208 comma 4 lett. c (miglioramento

 sicurezza stradale)        cap. 958/1    €    14.380,00

  €      179.380,00

Precisare che le entrate  da contravvenzioni per la metà sono destinate  alle lettere di cui all’art. 208
e per la restante  parte è libera da vincoli.

Accertato  quanto disposto dai principi contabili armonizzati, si 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 € 44.845,00) spettante ai beni e servizi di Polizia  Municipale di cui alle
lettere B) e C)

-per le finalità di cui al comma 4 lettera b)   non risultano inferiore a un quarto della quota  stabilita
(pari ad € 44.845,00 e sono state previste le finalità di cui alle lettere D) E) F)

-per le finalità di cui all’art, 208 comma 4 lett. c)  sono state previste le finalità di cui alla lettera G)

IL SINDACO E IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

PROPONGONO ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1) il 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 2020 per un totale di euro 400.000,00 destinando il 50% 
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dell’entrata presunta pari ad un importo di € 179.380,00 così come  in premessa, al netto della quota
di cui al Fondo Svalutazione crediti per Euro 20.620,00;

2)l'attuazione a quanto innanzi previa diramazione di apposite direttive a cura dell’Amministrazione
Comunale e/o del Dirigente responsabile del servizio.

3)dando 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)l' approvazione 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)  b) e c).

-l'invio di tale deliberato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

Di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione trasparente”ai sensi del D.lgs. n.33/2013

Si dà atto del rispetto e della conformità del presente atto a quanto indicato dalla Corte dei Conti, Sezione
regionale di controllo per la Campania, con propria deliberazione n.4/2017PRSP, recepita con deliberazione
del Commissario Straordinario n.15 in data 19/01/2017.

Pompei, 15/10/2019

IL SINDACO
PIETRO AMITRANO

Il Dirigente del Settore Sicurezza e Polizia Locale

dr. Gaetano Petrocelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
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pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui L. 241/90 come modificata dalla L.15/2005, nonché al regolamento per l’accesso del Comune di Pompei.
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C I T T A’   D I   P O M P E I
(Città Metropolitana di Napoli)

PARERE SULLA REGOLARITA’  TECNICA (Art. 49 - comma 1 – TUEL)
SETTORE PROPONENTE: Sicurezza e Polizia Locale

                                       

N.Prat.   DG-75-2019
Oggetto:  Art. 208 – Decreto Legislativo del 30/04/1992 Codice della Strada – Riparto del
50% della somma incassata per l’anno 2020 da destinare alla Polizia Municipale

 si esprime PARERE FAVOREVOLE

 

Pompei, 15/10/2019

Il Dirigente del Settore Sicurezza e Polizia Locale

Dr. Gaetano Petrocelli
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documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pompei.



C I T T A’   D I   P O M P E I
(Città Metropolitana di Napoli)

PARERE SELLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 – comma 1 – TUEL)
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

N.Prat.   DG-75-2019

Oggetto:  Art. 208 – Decreto Legislativo del 30/04/1992 Codice della Strada – Riparto del 50% della 
somma incassata per l’anno 2020 da destinare alla Polizia Municipale

Si esprime parere FAVOREVOLE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio: Missione: Cap PEG n. 
Programma: 
Titolo: 

 Esercizio finanziario: 2020

Prenotazione impegno di spesa n. per euro:  

Assunzione impegno di spesa
(art.153 comma 5 del TUEL d.lgs.n.118/2011-Principio 
Contabile n.16)

n. per euro: 

Atto estraneo alla copertura finanziaria

Pompei, 15/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI GENERALI E FINANZIARI

dr. Eugenio PISCINO
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