
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

composta da n. ……… fogli. 
Rufina, …………………….. 

     Il Responsabile    
……………….. 

 
   

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 03-05-16  
 
 
 

OGGETTO:  DELIBERA: RIPARTO SANZIONI C.d.S. ART. 208 ANNO 2016 
 
 
 

L'anno  DUEMILASEDICI   il giorno  TRE del  mese di MAGGIO alle ore 
09:00, nella sede dell’Unione di Comuni, convocata nelle forme di rito, si è riunita la 
Giunta Esecutiva. 
 

 
PRESIEDE il PRESIDENTE sig. MURRAS ALEANDRO. 

 
Dei componenti la Giunta Esecutiva:  

 
MURRAS ALEANDRO PRESIDENTE P 
MARINI MONICA ASSESSORE A 
ZUCCHINI RENZO ASSESSORE P 
PINZANI MAURO ASSESSORE P 
MANNI ALESSANDRO ASSESSORE P 
BENUCCI CRISTIANO ASSESSORE P 
LORENZINI DANIELE ASSESSORE A 
   
ne risultano PRESENTI n.   5 e ASSENTI n.   2.  
 

 ASSISTE il dott. NARDONI SAURO in qualità di Vice Segretario, incaricato 
della redazione del verbale. 
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LA GIUNTA 

 
PREMESSO che è corso di formazione il bilancio di previsione per l’anno 2016; 
 
VISTA:  

La D.G. dell’Unione n. 88 del 23/10/12 relativa all’approvazione del Regolamento 
sull’organizzazione dei Servizi e degli Uffici, successivamente modificato con 
delibere di Giunta n. 57 del 18/6/2013, n. 74 del 1/8/2013 e n. 21 del 23/2/2016; 
La D.G. dell’Unione n. 127 del 29712/2015 relativa all’approvazione del nuovo 
organigramma dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve; 
La D.G.  dell'Unione n. 111 del 28.12.2012 avente ad oggetto l'approvazione del 
regolamento per il funzionamento del servizio di Polizia Locale dell'Unione dei 
Comuni  Valdarno e Valdisieve, successivamente modificato con delibera di giunta 
n, 44 del 28/05/2013; 
 

VISTI:  
Il Decreto del Presidente dell'Unione n. 6 del 8.11.2012 con oggetto "attivazione 
gestione associata delle funzioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. B) dello statuto 
dell'Unione Valdarno e Valdisieve; 
Il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 8 del 
31.12.2015 con il quale si nomina  Comandante del Corpo di Polizia Locale il Sig. 
Umberto Cungi per i Comuni di Londa, Rufina e San Godenzo;  
 
VISTO l’art. 208, commi 4 e 5 bis, del D.lgs 285/92 modificato con legge 29 luglio 
2010, n. 120;  
 

PRESO ATTO che a seguito delle proposte effettuate dal Responsabile del Servizio 
del Corpo di Polizia Locale, inerenti la stesura del bilancio di previsione 2016, si 
rende necessario definire  le percentuali relative al 50% dei proventi derivanti dalle 
sanzioni amministrative pecuniarie  previste dal D.lgs 285/1982 di cui al comma 4 
dell’art. 208; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che da detta previsione le somme soggette a successivo 
atto di trasferimento, comunque da verificare in sede di assestamento di bilancio 
206, ai Comuni facenti parte del CP dell’Unione ammontano a: 
 
SANZIONI ART. 142 CDS: 

Trasferimento a RUFINA proventi 142 strade non Comunali 142.541,11 

Trasferimento a LONDA proventi 142 strade non Comunali 23.566,98 

Trasferimento a S.GODENZO proventi 142 strade non Comunali 81.505,08 

 

RUOLI (2014): 

€ 215.742,17 Trasf. ruoli proventi derivanti da CdS Rufina art 142       

€ 34.434,29 Trasf. ruoli proventi derivanti da CdS Londa art 142       

€ 24.772,25 Trasf. ruoli proventi derivanti da CdS S Godenzo art 142       

€ 14.880,00 TRASF PROVENTI RUOLI CDS ART 142 LONDA PROV       

€ 78.298,14 Trasf. ruoli proventi derivanti da CdS Rufina art 208       

€ 1.519,48 Trasf. ruoli proventi derivanti da CdS Londa art 208       
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€ 173,98 Trasf. ruoli proventi derivanti da CdS S Godenzo art 208       
 
RITENUTO, altresì, indispensabile proporre come obiettivi primari per il servizio di 
polizia locale per l’anno 2016 il mantenimento dei progetti già avviati, relativi a 
quanto previsto con gli orientamenti europei 2011-2020 sulla politica di sicurezza 
stradale, che intendono definire un quadro generale e obiettivi ambiziosi per 
orientare le strategie nazionali e locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà 
tramite, anche,  il miglioramento della sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, 
il miglioramento dell’educazione stradale e il miglioramento della preparazione degli 
utenti della strada con l’abbassamento delle velocità pericolose e l’informazione ai 
giovani sul rischio derivante dall’uso e abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti in 
genere ed in particolare alla guida di un mezzo, oltre alla dematerializzazione di 
tutti i procedimenti complessi della polizia locale attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici;  
 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e che si 
allegano in copia integrale al presente atto: 
  

 - in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del 
servizio interessato, Umberto Cungi: - "Favorevole"; 

  
 - in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile del 
servizio interessato, dott. Moreno Fontani: - "Favorevole";  

  
CON votazione unanime resa nei modi e nei termini di legge; 

 
DELIBERA 

 

1. DI DESTINARE il 50 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazione previste dal D. Lgs. 285/1982 preventivati 
nel bilancio di previsione 2016, in corso di formazione,  per le finalità indicate dal 
comma 4 dell’art. 208 del D. Lgs. citato, finanziando parzialmente o integralmente 
gli interventi di spesa identificati e sulla base delle risorse effettivamente incassate, 
come previsto dall’art. 46, comma 7, “Oneri Finanziari e bilancio dei proventi” del 
regolamento per il funzionamento del Servizio di Polizia Locale, come di seguito 
indicato: 

• 28%    lett.  A) 
• 28%    lett . B) 
• 44%    lett.  C) 
  

2. CHE RELATIVAMENTE all’educazione stradale le risorse economiche previste 
sono impegnabili per l’acquisto di beni e servizi, ma non per remunerare il 
personale dipendente dall’Ente che la effettua, salvo eventuale e diversa successiva 
previsione da effettuarsi nelle forme dovute nella misura di ¼ dello stanziamento 
previsto dal relativo fondo dei proventi vincolati di cui allo stesso art. 208 C.d.S.; 
 
3. CHE RELATIVAMENTE alle finalità di assistenza e previdenza del personale si 
potrà disporre che di tali risorse economiche una percentuale fino al 10% sia 
destinata a quanto sopra,  a seguito di specifica contrattazione sindacale; 
 
4. DI PREDISPORRE, relativamente all’opportunità data dal comma 5 bis dell’art. 
208 e dall’art. 142 comma 12 ter del D. Lgs. 285/1992, una somma per le 
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assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a 
forme flessibili di lavoro, nei limiti di budget previsti in Bilancio 2016 e fino ad un 
massimo di € 15.000,00; 
 
5. DI PROGRAMMARE gli interventi strategici per l’anno 2016 come riportato in 
narrativa; 
 
5. DARE MANDATO al Funzionario Responsabile di rendicontare come stabilito 
dall’art. 142 comma 12 quater; 
 
6. PRENDERE ATTO che tramite i rappresentanti  sindacali di categoria è stato 
indicato, con separato verbale, l’effettivo impiego delle risorse di cui al punto 3) del 
presente deliberato; 
 
7. DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime, 
immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA 
 

DELIBERA:  RIPARTO  SANZIONI  C.d.S. ART. 208 ANNO 
2016 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto CUNGI UMBERTO, responsabile del servizio  esprime parere Favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 
49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267. 
CONSIDERATO CHE IL DLGS N. 285/92 STABILISCE ALL'ART 208 LA PREVISIONE 
PUNTUALE DEI FONDI DETERMINATI DALLA VIOLAZIONE DA VINCOLARSI ALLE STESSE 
FINALITA' PREVISTE DALLA SUCCITATA NORMATIVA 
 
Rufina, 22-04-16 Il Responsabile 
 F.to CUNGI UMBERTO 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto FONTANI MORENO, responsabile del servizio Servizio Finanziario 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di 
deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267. 
 
 
 
Rufina, 22-04-16 Il Responsabile 
 F.to FONTANI MORENO 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Vice Segretario 
F.to MURRAS ALEANDRO              F.to NARDONI SAURO 

 
 
 
 
Il sottoscritto  Segretario, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione di Comuni per 15 giorni consecutivi 
dal 09-05-2016  al  24-05-2016 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00; 

- E’ stata comunicata, con lettera n. 5373, in data 09-05-16 ai capigruppo consiliari 
come prescritto dall’art.125, comma 1, D.lgs. 18/08/00, n.267; 

 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. nr.267/00; 

 

□ E’ divenuta esecutiva il                     per la decorrenza del termine di giorni 
DIECI  dalla sua pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3 del 
T.U.E.L. nr.267/00. 

 

 

 
Rufina,  IL SEGRETARIO 
 F.to NARDONI SAURO 
 

 


