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ALLEGATO A 

 

MODELLO DI RELAZIONE 
 

(art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
 

Denominazione ente locale: COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 

 Codice ente locale: 5190010350 

Anno a cui si riferiscono i proventi: 2016 

2. PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DELLE NORME 
DEL CODICE DELLA STRADA, COME RISULTANTI DALLA CONTABILITÀ DELL’ENTE 
DELL’ANNO PRECEDENTE. 

 

- I dati contenuti si intendono da rendiconto approvato (SI) 
Quadro 1 

 
DESCRIZIONE IMPORTO 

 
A 

Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le 
violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui 
all'art. 142, comma 12-bis) 

 
718,04 

 
B 

Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle vio- 
lazioni dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis, 
comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competen- 
za e in concessione 

 
0 

 
C 

50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento del- 
le violazioni dei limiti massimi di velocita di cui all’art. 142, comma 12-bis, 
comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di pro- 
prietà dell’ente locale 

 
0 

 
D 

50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento del- 
le violazioni dei limiti massimi di velocita di cui all’art. 142, comma 12-bis, 
comminate su strade di proprietà dell’ente locale da parte di organi di 
polizia stradale dipendenti da altri enti. 

 
0 

TOTALE PROVENTI VIOLAZIONI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA EX ART. 142, COMMA 12-BIS 0 

TOTALE PROVENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 718,04 

 

Specificazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti 
massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis: 

 

Per i proventi di cui al punto C indicare in questa sezione gli importi versati ai singoli enti e la loro 
denominazione. 
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Codice ente Denominazione ente locale beneficiario Euro 
 … [menù a tendina] 0,00 

Regione             0,00 

Provincia             0,00 

Comune             0,00 

Altro             0,00 

TOTALE C [Calcolato] 
 

Per i proventi di cui al punto D indicare in questa sezione gli importi versati dai singoli enti e la loro 
denominazione. 

 

Codice ente Denominazione ente locale versante Euro 
 … [menù a tendina]  

Provincia  0,00 

Comune  0,00 

Altro  0,00 

TOTALE D 0,00 

 

3. DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI 
AL DELL’ART. 208 COMMA 1 E DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ DI CUI ALL’ART. 142, 
COMMA 12-BIS 

 
Proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada di cui 
all’art. 208 comma 1 (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142,  
comma 12-bis) - Quadro 2 

 

Destinazione ai sensi dell'art. 208, comma 4 Totale in Euro 

Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a 
norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà 
dell'Ente (art. 208, comma 4, lettera a) 

 
89,76 

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle viola- 
zioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di au- 

tomezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia (art. 208, comma 
4 lettera b) 

 

89,75 

Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento, potenzia- 
mento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, 
redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione 
stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il 
personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobili- 
tà ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma 5-bis) (art. 208, comma 4, 
lettera c) 

 
 

 
179,51 

TOTALE 359,02 
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Proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.  
142, comma 12-bis) - Quadro 3 

 

Destinazione ai sensi dell’art. 142, comma 12-ter Totale in Euro 

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stra- 
dali (compreso segnaletica, barriere e relativi impianti) (142, comma 12- 
ter -1) 

 

0,00 

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle viola- 
zioni in materia di circolazione stradale (compreso le spese relative al 
personale) (142, comma 12-ter -2) 

0,00 

TOTALE 0,00 

 

1. UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AL 
COMMA 1 DELL’ART. 208 E DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ DI CUI ALL’ART. 142, COMMA 

12-BIS 
 

L’utilizzo dei proventi, indicando gli interventi realizzati con il rispettivo costo a valere sulle risorse 
ad essi destinati nei quadri di cui al punto 3, viene riportato nei quadri seguenti. Ciascun interven- 
to viene numerato da 1 a n ed i dati sono inseriti progressivamente fino a conclusione 
dell’intervento. 

 
Utilizzo dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle norme del codice della 
strada di cui all’art. 208 comma 1 (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di 
cui all'art. 142, comma 12-bis)- Quadro 4 

Anno x cui si riferisce la relazione 

Destinazione ai 
sensi dell'art. 
208, comma 4 

 
N° 

 
Denominazione intervento 

 
Costo in Euro 

Percentuale di 
realizzazione 

(%) 

208-4-a 1 
 

0,00 Inserire valore 

208-4-a 2 
 

0,00 Inserire valore 

208-4-a n 
 

0,00 Inserire valore 

TOTALE 208-4-a 
  

0,00 [CALCOLATO] 

208-4-b 1 
 

0,00 Inserire valore 

208-4-b 2 
 

0,00 Inserire valore 

208-4-b n 
 

0,00 Inserire valore 

TOTALE 208-4-b 
  

0,00 [CALCOLATO] 

208-4-c 1 
 

0,00 Inserire valore 
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208-4-c 2 
 

0,00 Inserire valore 

208-4-c n 
 

0,00 Inserire valore 

TOTALE 208-4-c 
  

0,00 [CALCOLATO] 

TOTALE 
  

0,00 [CALCOLATO] 

 

Utilizzo dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di 
cui all'art. 142, comma 12-bis - Quadro 5 

Anno x 

Destinazione ai sen- 
si dell'art. 142, 
comma 12-ter 

N° Denominazione inter- 
vento 

 
Costo in Euro 

Percentuale di 
realizzazione 

(%) 

142-12ter-1 1 
 

0,00 Inserire valore 

142-12ter-1 2 
 

0,00 Inserire valore 

142-12ter-1 n 
 

0,00 Inserire valore 

TOTALE 142-12ter-2 
  

0,00 [CALCOLATO] 

142-12ter-2 1 
 

0,00 Inserire valore 

142-12ter-2 2 
 

0,00 Inserire valore 

142-12ter-2 n 
 

0,00 Inserire valore 

TOTALE 142-12ter-2 
  

0,00 [CALCOLATO] 

TOTALE 
  

0,00 [CALCOLATO] 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

 

 


