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Al fine di adempiere al dettato dell’art. 142 c. 12 – quater del Decreto Legislativo 

30 aprile 1992 n: 285 l’Ente nel corso dell’esercizio finanziaria 2013 ha accertato 

Proventi da Sanzioni al codice della strada per € 2.003.242,08. 

La posta di bilancio è stata rettificata dall’accantonamento obbligatorio, secondo 

le regole proprie del nuovo ordinamento contabile, al fondo svalutazione crediti 

pari ad € 1.510.394,61 definendo un saldo netto pari ad € 492.847,46. 

Secondo il dettato delle indicazioni ottenuta dalla Commissione interministeriale 

desunta tramite il sito istituzionale della stessa “ARCONTE”, nel rispetto del 

dettato dell’art. 208 c. 4 del medesimo Decreto Legislativo, l’Ente ha quantificato 

il vincolo legislativo minimo in € 246.423,73 per le spese definite, sia nella natura 

che  nel quantum dalla richiamata normativa. 

In particolare per il rispetto del vincolo legislativo posta dalla lettera: 

- a) del richiamato comma 4 dell’art. 208 l’Ente ha impegnato la somma di € 

76.444,58 per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 

potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle 

strade di proprietà dell'ente; 

- b) del richiamato comma 4 dell’art. 208 l’Ente ha impegnato la somma di € 

63.867,38 per interventi volti al potenziamento delle attività di controllo e 

di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; 

- c) del richiamato comma 4 dell’art. 208 l’Ente ha impegnato la somma di € 

267.647,35 legate 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; 



per un totale complessivo di € 407.959,31 soddisfacendo ampiamente il vicolo 

legislativo fissato per l’anno 2013 minimo quantificabile in euro 246.423,73 come 

poch’anzi evidenziato. 

Di seguito, in allegato, si può trovare l’estratto della contabilità finanziaria da cui 

si palesano in dettaglio le spese effettuate nel corso dell’ultimo esercizio appena 

concluso al fine di meglio permettere la comprensione delle grandezze finanziarie 

descritte in precedenza. 


