PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - RENDICONTO ANNO
Cap Peg
31123
31120
31122
31121
31124

Stanziamento
Sanzioni cds arretrate (cassa)
Sanzioni cds dell'anno
Sanzioni cds dell'anno - da imprese
Quota sanzioni cds dell'anno (art. 142)
Ruoli accertati

65.000,00

2.000,00
50.000,00
15.000,00
35.000,00
102.000,00

Riscosso
2.782,06
15.442,50
1.478,70
19.703,26
% minima

Accertato
2.782,06
68.338,08
3.102,70
74.222,84

2018
%FCDE
0%
95,43%
100,00%
0%
100%

Art.208 del Dlgs. 285 /1992

FCDE 1
65.215,03

%Abbattimento
FCDE
0%
0%

-

FCDE ridotto

FCDE effettivo
-

0%
0%

-

RIPARTIZIONE ENTRATA DA DESTINARSI SULLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA
Importo minimo (E)
Destinate (S)
Differenza
Da integrare

50.478,25
3.102,70
-

Risorse disponibili
nette
2.782,06
17.859,83
20.641,89

% destinazione

Risorse vincolate

50%
50%
50%
100%
50%

1.391,03
8.929,91
-

10.320,94

Articolo 208, comma 4 e 5 bis, DLgs 285/1992

SOMMA IN ECCEDENZA

ART. 208, comma 4, lettera a

25%

2.580,24

€ 2.580,24

€ 0,00

-

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di
messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

ART. 208, comma 4, lettera b

25%

2.580,24

€ 5.417,27

€ 2.837,03

-

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

ART. 208, comma 4, lettera c

residuale

Totali

5.160,47

10.320,94

In questo caso
l'integrazione è
rispetto al totale
€ 5.160,47 complessivo delle
risorse di entrata e
quanto già destinato
alla lettera a) e b)

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà
dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e
alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la
sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte
degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure
di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al
comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.5-bis. La quota dei proventi di cui alla
lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di
prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e
dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

0,00

€ 13.157,98

2837,03

0,00

€ 2.837,03

DESTINAZIONE EFFETTIVA
Cap Peg

numero
ART. 208, comma 4, lettera a

descrizione
Risorse minime da destinare
Risorse impegnate

importo
€ 2.580,24
€ 2.580,24

Risorse impegnate

18139-320

NOTE

Manutenzione viabilità e
segnaletica

€ 3.700,00
€ 1.266,36
€ 1.266,36
SOMMA PORTATA IN AVANZO
VINCOLATO

€ 1.313,88
€ 2.580,24

Differenza tra risorse minime da destinare e destinato

€ 0,00
Cap Peg

numero
ART. 208, comma 4, lettera B

descrizione
Risorse minime da destinare
Risorse impegnate

importo
€ 2.580,24

13120-30

13134

Potenziamento attività
controllo e accertamento
(prestazioni)

Potenziamento attività
controllo e accertamento
(acquisti)

Spesa custodia e alienazione
veicoli

Noleggio apparecchiature
P.L.

€ 0,00

€ 3.800,00

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 1.079,55

€ 3.917,37

€ 5.417,27

13138-344

NOTE

Spese postali notifica verbali

€ 1.000,00
5417,27
SOMMA PORTATA IN AVANZO
VINCOLATO

€ 420,35

Differenza tra risorse minime da destinare e destinato

€ 2.837,03
Cap Peg

numero
ART. 208, comma 4, lettera C

descrizione
Risorse minime da destinare (N.B.)
Risorse impegnate

importo
€ 5.160,47
€ 5.160,47

18139-321

13112-24

13112-15

Interventi di
MiglioramentoCircolazione e
sicurezza stradale

Previdenza integrativa

Miglioramento circolazione
e sicurezza stradale

Incarichi servizio viabilità

Nonni vigile

€ 6.890,00

€ 1.300,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00
0

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.160,47

NOTE
Ripristini impianti di
illuminazione pubblica

€ 0,00
SOMMA PORTATA A FPV
SOMMA PORTATA IN AVANZO
VINCOLATO

€ 0,00
€ 5.160,47

Differenza tra risorse minime da destinare e destinato (N.B.)
N.B. L'importo minimo è relativo solo alle fattispecie a) e b); alla quota di cui alla lettera c) va destinata la differenza sul totale complessivo residuante dopo la verifica delle lettera a) e b)

€ 0,00

