COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 61

OGGETTO:

del 14/04/2021

DESTINAZIONE PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA – RENDICONTO 2020

L'anno 2021 il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 16:10, in apposita sala della
sede municipale di Empoli e parte in modalità telematica, convocata nei modi di legge, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X (collegata
telematicamente)

A

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Visto l’art. 208 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del
30.04.1992,successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che i Comuni determinino
annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, le quote dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie elevate per violazioni al codice della strada da destinare alle
finalità indicate nello stesso articolo;
Ricordato che il citato art. 208 prevede:
- al comma 4, che una quota del 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata
secondo le seguenti finalità:
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 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 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;
- al comma 5, che i Comuni determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinare alle finalità di cui al comma 4;
- al comma 5 bis, che “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”;
Visto, inoltre, l’articolo 142 del medesimo D. Lgs. 285/1992, a norma del quale:
- comma 12 bis: I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso
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l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso
l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono
attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada
su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni
ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di
cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si
applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo
Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono
stati effettuati gli accertamenti;
- comma 12 ter: Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti
dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei
relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le
spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al
contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità
interno;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27-09-2012 con la quale è stato
approvato lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa;
Dato atto che, per effetto di quanto stabilito dall’art. 6 del predetto Statuto, con decorrenza
dal 31.12.2012 l’Unione provvede all’effettivo esercizio, tra le altre, delle funzioni di Polizia
municipale e Polizia Amministrativa locale già esercitate dal Comune di Empoli;
Preso atto che in data 30 dicembre 2019 è stato emanato apposito decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti recante “Disposizioni in materia di destinazione dei
proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”,
che approva il modello di relazione che gli enti locali devono utilizzare per trasmettere, entro
il 31 maggio di ogni anno, i dati relativi ai proventi di propria spettanza previsti dagli articoli
208 e 142 del Codice della strada e la loro destinazione, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e al Ministero dell’interno;
Vista la deliberazione di Giunta n. 199 del 25/11/2019 avente ad oggetto “Destinazione
proventi per violazioni al codice della strada – bilancio di previsione 2020”;
Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni – Circondario Empolese
Valdelsa n. 66 del 15.12.2020 avente ad oggetto “Ripartizione dei costi tra comuni per le
funzioni trasferite – atto ricognitivo importi 2020 e criteri di riparto” nella quale è stato dato
atto che “le entrate a destinazione vincolata ai sensi dell’Art. 208 e 142 del D. Lgs.
285/1992, al netto delle spese relative alla sicurezza stradale sostenute direttamente
dall’Unione, saranno ripartite per il 50% a favore del Comune sul cui territorio risulterà
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elevata la sanzione e per il restante 50% in parti uguali tra tutti i comuni facenti parte
dell’Unione”;
Vista la nota dell’Unione con la quale è stato comunicato l’importo da trasferire al Comune
di Empoli per l’anno 2020 per un totale di € 113.939,61 così ripartito:
€ 91.123,24 art 208 D.Lgs 285/1992
€ 22.816,37 art 142 D.Lgs 285/1992
Dato atto che il totale delle somme accertate sul bilancio 2020 per violazioni al codice della
strada è stato di complessivi € 591.445,94 di cui 113.939,61 relativi ai proventi da Unione
per l’anno 2020, € 433.672,09 relativi ai proventi da Unione per l’anno 2019, ed € 43.834.24
da riscossioni 2020 su ruoli coattivi;
Dato atto che l’importo accertato di € 591.445,94 è destinato alle finalità di cui all’art. 208 e
all’art. 142 del C.d.S, secondo quanto riportato nell’allegato A alla presente delibera, di cui è
parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Di dare atto che il totale delle somme accertate sul bilancio 2020 per violazioni al
codice della strada è stato di complessivi € 591.445,94 di cui 113.939,61 relativi ai
proventi da Unione per l’anno 2020, € 433.672,09 relativi ai proventi da Unione per
l’anno 2019, ed € 43.834.24 da riscossioni 2020 su ruoli coattivi;
2. Di dare atto che l’importo accertato di € 591.445,94 è destinato alle finalità di cui
all’art. 208 e all’art. 142 del C.d.S, secondo quanto riportato nell’allegato A alla
presente delibera, di cui è parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che sarà provveduto ad inviare il rendiconto dettagliato delle spese
sostenute nel 2020 tramite l’apposito applicativo presente sul sito del Ministero
dell’Interno entro il termine previsto dal DM attuativo sopra citato;
4. di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
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modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la
presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art.
6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione
del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa
QUINDI LA GIUNTA COMUNALE
In relazione all’esigenza di completare gli atti relativi al Rendiconto 2020 e depositarli per
l’approvazione da parte del CC;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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