
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 27 
 
 
 
OGGETTO: Art. 208 C.d.S. - Devoluzione proventi sanzioni amministrative anno 

2007. 
 
L’anno duemilasette addì diciotto del mese di aprile alle ore 15:00 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che la L. 388/00, all’art. 53 comma 20, prevede che con atto deliberativo 
dell’organo esecutivo, vengano determinate annualmente le quote da destinare per le finalità 
stabilite all’art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285; 
 
Precisato che lo stesso art. 53, comma 20, nel modificare il comma 4 dell’art. 208 – D.Lgs. 
285/92, individua le finalità cui devolvere i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative 
pecuniarie per per le violazioni al Codice della Strada; 
 
Tenuto conto che la Legge Finanziaria 2007 ( comma 564 dell’articolo 1 del maxi 
emendamento alla Finanziaria 2007 definitivamente approvato dal Parlamento il 21/12/2006) 
ha modificato l’art. 208 del D.Lgs. 285/92, inserendo il comma 4/bis allo  stesso art. 208, che 
così recita: “La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni 
previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento 
della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle 
forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro 
 
Considerato quindi che le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del 
Codice della Strada, accertate dalla Polizia Municipale, secondo quanto disposto dall’art. 208, 
debbano essere devoluti nella misura del 50% , “al miglioramento della circolazione sulle 
strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei 
piani di cui all’articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale 
di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in 
misura non inferiore al 10% della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in 
particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; 
 
Dato atto che con il presente atto deliberativo, ai sensi del comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. 
285/92, vengono determinate le quote da destinare alle finalità predette;  
 
Visto che l’importo totale iscritto a bilancio 2007 (risorsa n° 3040/1), derivante da “proventi 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada”, ammonta ad Euro 
50.000; 
 
Rilevato che, per le finalità sopra indicate sono state stanziate le seguenti somme nella parte 
“spesa del bilancio di previsione 2007: intervento n° 1080102/1 con oggetto “manutenzione 
ordinaria strade, compresa segnaletica stradale”; totale somma stanziata Euro 50.000,00 da 
intendersi per Euro 25.000,00, quale “quota 50% finalizzata al miglioramento della circolazione 
sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla fornitura di 
mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale” e per  Euro 5.000,00 quale quota non 
inferiore al 10%, per interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti 
deboli; 
 
Vista la proposta avanzata dal Responsabile della Polizia Municipale; 

 
Visto l’art. 393 del D.P.R. 495/92, nonché l’art. 221 del D.P.R. 610/96; 
 
Visto l’art. 18 della Legge 472/1999; 

 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 D.Lgs. 267/2000, 
come riportati in calce alla presente delibera; 

 
Considerato che, per il corrente anno, è previsto un introito di €. 50.000,00; 

 
Ai fini di migliorare i servizi di Polizia Municipale per competenza propria, in riferimento al 
T.U.E.L. 267/2000; 

 
Con voti unanimi resi nelle forme di legge; 

 



DELIBERA 
 
 

1. di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 
2. di destinare parte dei proventi relativi a “sanzioni amministrative pecuniarie 

per violazioni al Codice della Strada” e nel complesso ammontanti a Euro 
50.000,00 al finanziamento dell’intervento/capitolo descritto in premessa per 
un importo complessivo di Euro 30.000,00 secondo le finalità stabilite 
dall’articolo 208 del D.Lgs. 285/92, come modificato dall’articolo 53, comma 
20 della legge 388/00. 

 
3. di dare atto che questo Comune non è tenuto alla comunicazione del presente 

atto deliberativo al Ministero dei Lavori Pubblici in quanto la norma in oggetto 
prevede tale comunicazione per gli Enti con popolazione superiore ai 10.000 
abitanti. 

 
 
                                           *************************************************** 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000: 
 

a) AREA DI VIGILANZA 
Parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia); 
FAVOREVOLE 
Oulx, 3/4/2007 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  f.to  Pier Andrea BOGGE 

 
 

b) AREA  ECONOMICO – FINANZIARIA 
      Parere in merito alla regolarità contabile 

FAVOREVOLE 
Oulx, 4/4/2007 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to GROS Paolo 

 
        
 
 
 

 
 



         
Allegato alla deliberazione G.C. n. 27 del 18 APRILE 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  20 aprile 2007 al  05 maggio 2007 al N. 236 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 aprile 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  20 aprile 2007.   
                                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  20 aprile 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
20 aprile 2007 al  05 maggio 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 maggio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


