
         
COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 

Provincia di Cremona 
 

 
 

 
   
 
                   COPIA 

 

 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO:  DESTINAZIONE TRASFERIMENTO DA UNIONE DI COMUNI DI QUOTA 

  PARTE PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AL CODICE 

  DELLA STRADA. ANNO 2019/2021. 
 

L’anno 2019 addì  UNO  del mese di FEBBRAIO  alle ore 19,00 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i componenti la Giunta Comunale.- 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  3 0 

 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dott. Raffaele Pio quale provvede 

alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n.0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 08 

Adunanza del   01.02.2019 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi 
 con Cignone 

 
 
 
Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: Destinazione trasferimento da Unione di Comuni di quota parte proventi 

da sanzioni per violazione norme al Codice della Strada. Anno 2019/2021. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che questo Comune fa parte dell’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed 

Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone alla quale è stata trasferita la funzione del servizio di 

Polizia Locale e pertanto le contravvenzioni vengono incassate dall’Unione che annualmente 

provvede a trasferire ai Comuni la quota di loro competenza come previsto nella relativa 

convenzione; 

 

VISTI: 

• il Decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni “Nuovo codice della 

Strada”, che all’art. 208 prescrive che la destinazione dei proventi delle sanzioni 

amministrative sia ripartita in percentuale secondo la suddivisione indicata dai commi 4, 5 

e 5-bis dello stesso art. 208 a finalità connesse al potenziamento della sicurezza urbana e 

della sicurezza stradale oltre che dell’attività di controllo ed accertamento delle violazioni; 

 

• il comma 12-quater dell’art. 142 del Codice della Strada che prevede che ciascun Ente 

locale debba investire tali proventi integralmente sulle finalità individuate dal comma 12-ter 

dello stesso articolo e che tale impiego dovrà essere dimostrato con la specifica 

destinazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento; 

 

DATO ATTO che l’Unione di Comuni provvede all’utilizzo dei fondi destinati a: 

 

• quota spettante alla Provincia di Cremona quale ente proprietario della strada sulla quale è 

installato il rilevatore fisso di velocità; 

• potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale; 

• segnaletica stradale (art. 208 comma 4 lett. a) C.d.S.); 

• automezzi, attrezzature e spese polizia locale (art. 208 comma 4 lett. b) C.d.S.); 

• fondo assistenza e previdenza polizia locale; 

 

RILEVATO pertanto che: 

 

• i fondi trasferiti a questo Comune derivanti da infrazioni al limite di velocità costituiscono 

fondi vincolati ai sensi dell’art. 142 comma 12-quater C.d.S. destinati ad interventi di 

manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali; 

 

• il 50% degli importi delle sanzioni, escluse quelle di cui all’art. 142, costituiscono fondi 

vincolati per la finalità di cui all’art. 208 comma 4 del C.d.S.; 

 

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2019/2021 sono previsti i seguenti 

stanziamenti: 

 

ANNO 2019 € 80.000,00  

ANNO 2020 € 80.000,00 

ANNO 2021   € 80.000,00 

per trasferimenti dall’Unione dei comuni della quota di proventi da sanzioni C.d.S.; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla destinazione di detti fondi; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 



VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

2. di dare atto che tra le entrate del bilancio di previsione 2019/2021 sono iscritti i seguenti 

importi: 

 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Quota proventi sanzioni per contravvenzioni 

al Codice della strada per gestione corrente

   

 

di cui somme vincolate art. 208 e art. 142 

 

 

€.80.000,00 

 

 

€.35.000,00 

 

€.80.000,00 

 

 

€.35.000,00 

 

€.80.000,00 

 

 

€.35.000,00 

 

3. di destinare il trasferimento dall’Unione della quota vincolata dei proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada come di seguito indicato: 

 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Interventi di manutenzione ordinaria delle 

strade comunale compreso sgombero neve 

 

€.29.000,00 

 

€ 29.000,00 

 

€ 29.000,00 

Manutenzione impianto semaforico €   6.000,00 €   6.000,00 €   6.000,00 

 

Successivamente; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- stante l’urgenza di provvedere 

- con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  8   DEL 01.02.2019 

 

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

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

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

 

OGGETTO: Destinazione trasferimento da Unione di Comuni di quota parte proventi  

                 da sanzioni per violazione norme al Codice della Strada. Anno 2019/2021- 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 01.02.2019 

 

 

       Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

        ASSETTO DEL TERRITORIO 

        ______________________ 

           

                                                                           

                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    GRASSI dott. Raffaele Pio 

             

       ______________________________ 

             

    

                      

                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

          F.to PASSERI Nicoletta   

       ________________________________ 

                       

*************************************************************************** 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 01.02.2019 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

        F.to PASSERI Nicoletta  

__________________________________________

   

         

                          
***************************************************************************************************************************** 
 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

  F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

 

           RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale 

visti gli atti d’ufficio; 

 

    Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 Dalla Residenza Municipale, li 21.02.2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 21.02.2019 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (Art. 134 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                      al                             ed è divenuta esecutiva 

oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 21.02.2019 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 


