
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  9  DEL  18.01.2008 

Oggetto: Bilancio di previsione anno 2008. Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per infrazioni al Codice della Strada, ai sensi dell’art. 208 C.d.S.

L'anno duemilaotto, addì  diciotto del mese di  gennaio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto SI Cardia Sergio SI Lai Claudio SI Loi Antonio SI

Paita Ettore Luigi SI Serci Maurizio SI Zanda Eliseo SI

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.
Secondo il dispositivo dell'art. 208 comma 4 del Codice della Strada, la presente verrà trasmessa al Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sestu, ____________

Il Presidente: F.to Aldo Pili 

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal     _________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Bilancio di previsione anno 2008. Destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per infrazioni al Codice della Strada, ai sensi 
dell’art. 208 C.d.S.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

VISTO  l’art.  208  del  nuovo  Codice  della  Strada,  D.L.vo  n.285/92  e  successive  integrazioni  e 
modificazioni, in base al quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al Codice 
della Strada, che spettano ai Comuni, devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità nello stesso 
articolo elencate tassativamente;

CONSIDERATO che lo stesso art.208 individua in capo alla Giunta Comunale la competenza per la 
determinazione delle quote dei proventi da destinarsi annualmente per ciascuna delle finalità tassativamente 
indicate;

VISTA la Legge Finanziaria per l’anno 2001, L.388/2000, il cui comma 20 dell’art.53, modificando 
l’art.208 del C.d.S., è intervenuto a limitare al solo 50% dei proventi per sanzioni alle violazioni del Codice 
della  Strada  il  vincolo  di  destinazione,  mentre  lascia  la  restante  parte  disponibile  per  il  finanziamento 
generalizzato delle altre spese dell’Ente;

CONSIDERATO  che  nel  Comune  di  Sestu  è  già  stato  attivato  un  servizio  di  “Nonni  Vigili”, 
organizzato in regime di volontariato con un rimborso spese forfettario cui far fronte con i proventi C.d.S., in 
relazione al vincolo di destinazione di una somma non inferiore al 5% del totale dei proventi; 

CHE, sino ad oggi, il servizio ha dato ottimi risultati e che, pertanto, si ritiene opportuno prorogarlo 
destinando anche per l’anno 2008 congrue risorse;

VISTA la  nota  del  Comandante  della  Polizia  Municipale  in  data  05/11/2007  avente  ad  oggetto 
“Predisposizione Bilancio di Previsione 2008”;

PROPONE

1. di destinare il 50 % dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni al Codice della 
Strada anno 2007 alle finalità previste dall’art.208 C.d.S., come segue:

PREVISIONE DI ENTRATA:

1) CAP. 1250/art.20 “Sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.”:              €.   50.000,00  

2) CAP. 1255 “Ruoli sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. anni precedenti”:        €.   70.000,00  

3) CAP.1260/art.10 “Sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. anno precedente” €.   15.000,00

        TOTALE PREVISIONE DI ENTRATA                           €. 135.000,00

DESTINAZIONE 50% DEI PROVENTI = €.67.500,00:  

TITOLO I – Spese Correnti

CAP. 2160 - “Studi ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale”: 2 % = €. 2.700,00;

CAP. 7368 – “Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti più deboli” (Nonni Vigili e altre attività): 10 



% = € 13.500,00;

CAP. 7374 – “Spese per corsi didattici di educazione stradale presso le scuole”: 1,5 % = € 2.025,00

CAP. 7365 – “Assistenza e previdenza per il servizio di polizia stradale”: 12,50% = € 16.875,00; 

TITOLO II – Spese in Conto Capitale

CAP. - 9494 – “Acquisto mezzi tecnici e autoveicoli per il servizio di polizia stradale. Fondi art.208”: 10% = €. 
13.500,00;

CAP. 7364 – “Spese miglioramento e potenziamento segnaletica stradale – art.208 C.d.S.”: 14% = € 
18.900,00;

Il Sindaco

F.to Aldo Pili 

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 17.01.2008 

L'istruttore

__________________

Il Funzionario responsabile

F.to Mario Mameli 

Si rilascia parere favorevole di natura contabile 

Sestu,  18.01.2008 

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi 

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba 


