
 Art. 208 C.d.S. redicontazione ed adempimenti afferenti 
i proventi da sanzioni del Codice della Strada 

Martedì 20 Marzo 2018 - Valmontone (RM) 

LO SPUNTO ORGANIZZATIVO
La gestione dei proventi sanzionatori è indubbiamente un aspetto particolarmente complesso, perché integra esigenze 
di gestione delle risorse disponibili con la disciplina contabile cui soggiace la PA.
I vincoli imposti dal legislatore sull’impiego dei proventi derivanti da sanzioni c.d.s., contemplati dall’art. 208, richiedono 
l’acquisizione di particolare dimestichezza con tecniche di programmazione e previsione di base, che consentano 
di gestire in maniera razionale ed oculata le risorse, evitando di trovarsi in condizioni di avanzo vincolato di risorse, 
ovvero inottemperanza agli obblighi di destinazione dai quali potrebbe derivarne una procedura sanzionatoria a carico 
dell’Ente.
Si tratta quindi di un iter metodologico che deve contemplare necessariamente una pluralità di aspetti, taluni tipicamente 
dettati dal codice della strada, ed altri invece di natura più squisitamente contabile.
Trattandosi inoltre di risorse spesso significative per i bilanci comunali, che sono in grado di determinare il perseguimento 
di obiettivi strategici della pubblica amministrazione, occorre aver ben presente quali siano le responsabilità che gravano 
in capo al Responsabile della Polizia Locale, così come anche alle ragionerie comunali, che dovranno necessariamente 
incontrarsi e realizzare gli obiettivi condivisi con l’organo di governo.

Giornata di studio

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso si prefigge di fornire ai discenti adeguate competenze per poter comprendere le tecniche di programmazione 
e di monitoraggio degli equilibri di bilancio associati agli obiettivi di settore che trovano finanziamento nelle risorse 
derivanti da sanzioni c.d.s., trasmettere le conoscenze di base per comprendere i concetti di gestione economica e 
patrimoniale con le relative diversificazioni nella gestione degli impegni assunti, termini di pagamento, esigibilità delle 
obbligazioni, residui e riaccertamento degli stessi, conservazione degli impegni ed economie in avanzo.
Un secondo obiettivo, più operativo, riguarda invece la gestione materiale delle risorse e le tecniche di monitoraggio 
dei flussi economici (entrata ed uscita) finalizzato alla prevenzione delle esposizioni di cassa, e del controllo di gestione 
finalizzato a garantire il rispetto degli equilibri di destinazione dei proventi.
Nello sviluppo del corso saranno poi affrontate tematiche di particolare rilievo, quali l’impiego di risorse sanzionatorie 
al fine del finanziamento del fondo incentivante ed attivazione del trattamento previdenziale integrativo, le logiche di 
computo degli accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità e la relativa gestione nel tempo.

DESTINATARI DEL CORSO
Destinatari del corso sono principalmente responsabili della settore Polizia Locale, Posizioni Organizzative e Dirigenti 
in posizione apicale titolari della programmazione e gestione del PEG ed il monitoraggio dell’attività amministrativa del 
Settore, ma anche i funzionari in sottordine cui siano demandate funzioni di gestione operativa della spesa. 
Parimenti il corso si rivolge anche ai responsabili dei settori Finanziari dell’Ente, al fine di acquisire quelle 
competenze necessarie a comprendere al meglio i vincoli e le disposizioni legislative da osservarsi nell’impiego delle 
risorse predette, in considerazione della competenza diretta nel rilascio dei pareri contabili all’assunzione di impegni di 
spesa ed al corretto impiego delle risorse libere provenienti dall’attività sanzionatoria di polizia stradale.



Giorno e sede: Martedì 20 Marzo 2018 - Palazzo Doria Panphilj VALMONTONE (RM)
 
      
Ore 8,30 Registrazione partecipanti
Ore 9:00  Introduzione delle finalità del corso e strutturazione dei lavori
Ore 9:15  Nozioni di contabilità attuata: principio di competenza, manifestazioni economiche   
  (costi e ricavi), manifestazioni finanziarie (entrata e uscita). Accertamento del credito   
  ed impegno di spesa e relative manifestazioni. I residui attivi e passivi, il riaccerta   
  mento, l’avanzo e le economie.

Ore 11:00 Coffee break

Ore 11:15 Il calcolo della quota vincolata dei proventi ai sensi dell’art. 208 c.d.s., le spese    
  ammesse e gli adempimenti di comunicazione: delibera di ripartizione dei proventi e   
              rendiconto. L’impegno pluriennale e l’impiego delle risorse confluite in avanzo vincolato.

Ore 13:00  Lunch

Ore 14:00  La programmazione e monitoraggio dei flussi economici quali strumenti nel controllo di ges 
  tione. Le variazioni di bilancio al pareggio ed il rispetto degli equilibri economici e finanziari.
 
Ore 15.30 Break

Ore 15.45 Confronto e quesiti dei partecipanti  

Ore 17:00 Conclusioni e sign out

Programma del corso

€ 150,00 a partecipante
€ 100,00 dal 2 partecipante dello stesso Ente

Quota di partecipazione

La quota comprende la fornitura del materiale didattico, coffee break, Lunch e  attestato di 
partecipazione.

Dotazioni ed inclusioni

Dott. Maurizio Zorzetto 
Comandante Polizia Locale Bernareggio - Aicurzio (MB)

RELATORE

Il modulo d’iscrizione è scaricabile dal sito www.morelleschi.it



PER LE ADESIONI INVIARE LA SCHEDA A MEZZO FAX AL NUMERO 
0773 1762130 oppure tramite email a: segreteria@morelleschi.it

Iscrizioni aperte fino al 12 marzo 2018   

SCHEDA DI ADESIONE

Comune di 

CAP Città

Tel: Fax:

e-mail ufficio/Pec

D. Lgs. n. 196/03 - Riservatezza dei dati personali - Si autorizza Morelleschi srl a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo 
della attività svolta con divieto di diffusione e/o cessione senza preventiva autorizzazione. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 e 
segg. in merito all’esercizio dei diritti dell’interessato.

Art. 208 C.d.S. redicontazione ed adempimenti afferenti 
i proventi da sanzioni del Codice della Strada  

 

Martedì 20 Marzo 2018 ore 8:30      
Palazzo Doria Panphilj  VALMONTONE (RM) 

con versamento sul c. c. postale n. 81630493 intestato a Morelleschi srl

Iscrizione
Unitamente alla scheda di iscrizione, occorre far pervenire alla segreteria anche la determinazione con l’impegno 
di spesa Eventuali iscrizioni telefoniche effettuate dopo il termine stabilito andranno in ogni caso concordate con la 
Direzione. 
Annullamento iscrizione e mancata partecipazione
L’annullamento dell’iscrizione è valido solo se effettuato entro il terzo giorno antecedente l’effettuazione del corso.
E’ sempre possibile, per uno stesso ente, la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti.
In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare, il trasferimento dell’iscrizione ad una edizione successiva del corso o 
ad un’altra iniziativa sarà possibile solo previo accordo con la Direzione. In tutti gli altri casi Morelleschi srl procederà alla 
fatturazione del servizio.
Variazioni: La Direzione, relativamente al numero delle adesioni, potrà spostare ad un’altra data lo svolgimento del 
corso; 

Modalità di pagamento

Data
Firma del ResponsabileTimbro dell’Ente

Via Giulio Cesare, 1 04100 Latina
Tel: 0773 694189 Fax: 0773 1820102
www.morelleschi.it - segreteria@morelleschi.it

NomeCognome

Ufficio

e-mail personale

Prov.  

Compilare una scheda per ogni partecipante

Prov.  


