COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 133 del 03/10/2020
OGGETTO: D. M. DEL 30/12/2020 N. 608 DEL 30/12/2020 E CIRCOLARE F.L. DEL
MINISTERO INTERNO N. 14/2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO DEI PROVENTI
PER SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ESERCIZIO 2019

L’anno duemilaventi addì tre del mese di ottobre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamati:
- l'art. 208, commi 4 e 5, del Codice della strada D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni
ed integrazioni, che prevede la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
le violazioni al Codice della Strada;
- l’art. 142 del D. lgs. 285/1992 che regolamenta tra l’altro la destinazione dei proventi della sanzioni
amministrative elevate per infrazione del superamento dei limiti di velocità rilevate con apparecchi di
rilevazione automatica;
Richiamato altresì il Decreto Ministeriale del 30/12/2020 n. 608 del 30/12/2020;
Vista la Circolare F.L. del Ministero dell’Interno n. 14/2020 (Prot Uscita 64965 del 7/7/2020)
contenente le istruzioni operative riguardanti l’inserimento dei dati nella piattaforma informatica in
osservanza delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2. Del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno n. 608 del 30/12/2019;
Considerato che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 24/1/2020 è stata approvata la destinazione dei
proventi da sanzioni per violazioni al codice della Strada (d. Lgs. 185/1192) proventi relativi alle
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada per l’anno 2019, al netto
del relativo fondo crediti dubbia esigibilità confermata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del 21/2/2020 di approvazione del DUP 2019 – 2021 e del bilancio 2019 - 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/06/2020 l’Ente approvava il Rendiconto
dell’esercizio 2019, dove, nella Relazione della Giunta si dava atto tra l’altro del rendiconto della
gestione delle entrate per proventi del codice della strada;
Rilevato che, con le più sopra richiamate deliberazioni, si dava atto rispettivamente della destinazione
a livello previsionale della quota di cui all'art. 208, comma 4 delle entrate in fase di redazione del
bilancio di previsione e della rendicontazione contabile 2019 delle somme accertate per proventi da
codice della strada e delle somme impegnate per il loro utilizzo;
Preso atto che con Decreto Ministeriale la Circolare F.L. 14 del 9/7/2020 del Ministero dell’Interno Prot Uscita 64965 -2020 - sono state impartite le istruzioni per la redazione del rendiconto per
l’esercizio 2019 e in merito all’inserimento dei dati nella piattaforma informatica in osservanza delle
disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministero dell’Interno n. 608 del 30/12/2019;
Dato atto che il rendiconto redatto secondo le istruzione contenute nella circolare di F.L. 14 del
9/7/2020 del Ministero dell’Interno determina delle risultanze diverse rispetto al mero rendiconto
contabile riportato nel Rendiconto 2019, in quanto considera principalmente le somme incassate
nell’esercizio 2019 al netto della spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi;
Ritenuto quindi di approvare il Rendiconto redatto secondo il modello di relazione definito dal
Decreto del 30/12/2020 n. 608 del 30/12/2020 e dalla Circolare della F.L. del Ministero dell’Interno
n. 14/2020;
Visto il rendiconto dei proventi del Codice della strada dell’esercizio 2019 redatto dal responsabile
del Settore Finanziario secondo il prospetto di cui alla circolate F.L. del Ministero dell’Interno n.
14/2020 riportato nell’Allegato 1) e da trasmettere tramite l’Area Riservata TBEL sul sito della
Finanza Locale;

Viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
della Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020 – 2022;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 18/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del piano esecutivo di gestione - parte contabile per il periodo 2020 – 2022 e di
assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 14/08/2020 di approvazione del piano esecutivo
di gestione - piano della performance 2020 – 2022 ;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/06/2020 di approvazione del Rendiconto
dell’esercizio 2019;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi
dell’art. 153 del d. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa richiamati,

1) di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di approvare il rendiconto dei proventi del Codice della strada dell’esercizio 2019 redatto dal
responsabile del Settore Finanziario secondo il prospetto di cui alla circolare F.L. n. 14/2020 del
Ministero dell’Interno riportato nell’Allegato 1);

3) di dare mandato al Responsabile finanziario dell’Ente di trasmettere tramite l’Area Riservata
TBEL sul sito della Finanza Locale il rendiconto di cui al punto precedente;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

