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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2019 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Francesca Paola LEON - Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: RENDICONTO PER L'ANNO 2018 DEI PROVENTI DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 142 E 208 DEL 
D.LGS. N. 285/92 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" E SUCCESSIVE 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 

Maria LAPIETRA 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
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MODIFICAZIONI.  
 

Proposta della Sindaca Appendino 
e dell’Assessore Rolando.  

 
Con l’art. 4 ter del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, 

sono state apportate modifiche all’art. 142 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice 
della Strada” e con l’art. 40 della Legge 120/2010 sono state apportate modifiche all’art. 208, 
comma 4, del medesimo decreto, così come già sostituito dall’art. 53, comma 20, della Legge 
23 dicembre 2000, n. 388, sulla base delle suddette modifiche, occorre che i singoli enti 
beneficiari dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada (C.d.S.) sulla base 
delle predette norme, destinino annualmente quota parte dei proventi medesimi, come di 
seguito specificato: 
1. vanno destinati alle finalità di cui all’art. 142, comma 12 ter, C.d.S. (manutenzione e 

messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, potenziamento delle attività di controllo e 
di accertamento delle violazioni), i proventi delle sanzioni per violazione dei limiti 
massimi di velocità, accertati attraverso l’impiego di apparecchi, sistemi di rilevamento 
o dispositivi e mezzi tecnici di controllo a distanza; 

2. vanno destinati nella misura del 50% tutti gli altri proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie, secondo le sotto quote di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 208, comma 4, del 
C.d.S., e in particolare: 
a) in misura non inferiore a ¼ della suddetta quota del 50% ad interventi di 

sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione 
della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; 

b) in misura non inferiore a ¼ della suddetta quota del 50%, 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; 

c) per la parte residua della quota, ad altre finalità connesse al miglioramento della 
sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade, all’installazione, 
all’ammodernamento, al potenziamento nonché alla messa a norma e manutenzione 
delle barriere e alla sistemazione del manto stradale; tale ultima parte dei proventi 
può essere inoltre destinata alla redazione dei Piani del Traffico, a interventi per la 
sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, ai corsi di educazione stradale, alle 
misure di assistenza e previdenza per il personale appartenenti ai corpi o ai servizi 
di Polizia Municipale e Provinciale - ex art. 12, comma 1, lettere d/bis) ed e), ad 
assunzioni stagionali a progetto, a finanziamento di progetti di potenziamento per la 
sicurezza urbana e stradale, a progetti di potenziamento di servizi notturni e di 
prevenzione contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 
psicotrope, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature. 
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Sulla base delle norme sopra citate e degli elencati indirizzi interpretativi, sono state 
determinate le quote destinate alle finalità sopraindicate. 

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 giugno 2019 (mecc. 
2019 01339/024), è stato approvato il Rendiconto per l’esercizio 2018. 

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale del 24  luglio 2018 
(mecc. 2018 02991/024) è stata approvata la destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per l’esercizio previsionale 2018 in attuazione degli artt. 142 e 208  
del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. 

Rilevato che il Rendiconto 2018, sulla base dei principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 
del D.Lgs. 118/2011, evidenzia i proventi delle sanzioni amministrative in materia di 
circolazione stradale per un ammontare di Euro 52.812.413,05 (al netto delle spese di 
procedura, dei rimborsi e risarcimenti e del fondo crediti di dubbia esigibilità) e ne individua 
con apposita annotazione la ripartizione fra proventi ex art. 142 C.d.S. (quota vincolata al 100% 
pari ad Euro 1.204.788,21) e altri proventi ex art. 208 C.d.S. (quota vincolata al 50% pari ad 
Euro 25.803.812,42), nonché le spese corrispondenti secondo le quote di destinazione di cui al 
prospetto (all. 1) facente parte integrante del presente provvedimento. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’Impatto Economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2).  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Rendiconto per l’anno 2018 dei proventi e delle sanzioni per violazione al 

Codice della Strada ai sensi degli artt. 142 e 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modificazioni come evidenziato nel prospetto allegato facente parte integrante 
del presente provvedimento, e riscontrate nel Rendiconto della Città per l’esercizio 2018 
approvato dal Consiglio Comunale in data 3 giugno 2019 (mecc. 2019 01339/024); 
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2) di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata al Ministero delle Infrastrutture 

 e dei Trasporti; 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.               

 
 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Suolo Pubblico, Personale e 

Servizi Demografici  
Sergio Rolando 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente  
Area Finanziaria 
Elena Brunetto 

 
 

La Dirigente  
Servizio Rendiconto e Statistiche 

Alessandra Gaidano 
 

 
Il Dirigente 

Area Amministrazione, 
Personale e Bilancio 

Roberto Rosso 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 

 
Verbale n. 62 firmato in originale: 

 
LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Sonia Schellino                    Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 2 dicembre 2019 al 16 dicembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 12 dicembre 2019. 
 
 

 
 
 

 


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











