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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 110 Del 01-12-14

Oggetto:

ART. 208 D.LGS. 30/04/1992 N. 285 - RIPARTO PROVENTI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER SANZIONI PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA - ANNO 2015

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di dicembre alle ore 19:00, nella
Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco si riunisce la Giunta comunale,
regolarmente convocata, nelle persone dei Sigg.ri:

VETTORI FABIO
DE SORDI LUCIA
CEOTTA ANDREA
RASERA NICOLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Ferrari Giorgio.
Il Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: ART. 208 D.LGS. 30/04/1992 N. 285 - RIPARTO PROVENTI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER SANZIONI PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA - ANNO 2015
Viene sottoposta alla Giunta la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e
s.m.i., a termini del quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal predetto codice della strada sono devoluti ai Comuni quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dipendenti dal Comune stesso;
Atteso che, a termini del comma 4 del succitato art. 208, i Comuni provvedono annualmente a
determinare, con deliberazione delle rispettive giunte, le quote dei predetti proventi da destinarsi
alle finalità previste dalla normativa stessa;
Accertato che alla risorsa 3.01.0510 “Proventi derivanti da sanzioni amministrative per
violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge” dello schema del bilancio
preventivo 2015, da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale entro il termine di
legge, è previsto un gettito di euro 115.000,00, totalmente derivante dai proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal nuovo codice della strada;
Tenuto conto che di tali proventi deve essere devoluta, per le finalità di cui al soprarichiamato
art. 208, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992, una quota minima del 50% degli stessi con le
modalità previste al comma 4 del medesimo articolo;
Accertato che secondo le previsioni di bilancio per l’esercizio 2015 le spese finanziabili con tali
oneri ammontano a complessivi euro 64.150,00 così ripartiti:
Spese
connessa
all’ammodernamento,
potenziamento
e
manutenzione della segnaletica
Spese connesse all’attività di controllo ed accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale
Spese connesse alla manutenzione delle strade comunali ed al
miglioramento della sicurezza stradale
Totale

13.500,00
15.650,00
35.000,00
64.150,00

Ritenuto di procedere, relativamente alle spese riportate nella tabella che precede, al riparto
delle entrate derivanti da sanzioni amministrative, nella misura del 55,78% delle stesse,
destinando le singole quote alle finalità previste dal più volte citato art. 208 del decreto
legislativo n. 285/1992, in conformità alle previsioni di spesa iscritte nel progetto del bilancio
preventivo 2015;
- Euro14.000,00 per acquisto di beni per il servizio di polizia municipale – Int.
1.03.01.02
- Euro 15.150,00 per prestazione di servizi per il servizio di polizia municipale – Int.
1.03.01.03
- Euro 20.000,00 per acquisto di beni per la sicurezza stradale – Int. 1.08.01.02
- Euro 15.000,00 per prestazioni di servizi per la sicurezza stradale – Int. 1.08.01.03
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 167/2000;
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DELIBERA
1. di destinare, in conformità alla disposizione recata dall’art. 208 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e s.m.i. ed alle previsioni di spesa iscritte nello schema di bilancio
preventivo per l’esercizio finanziario 2015, da sottoporre all’approvazione del Consiglio
comunale nel termine di legge, il presunto gettito di Euro 64.150,00 costituito dal 55,78%
dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal
codice della strada, alle finalità e per gli importi specificati in premessa, che qui devono
ritenersi integralmente trascritti.

*******************************
Posta ai voti palesi, la su estesa proposta di deliberazione è approvata all’unanimità
Con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive
integrazioni e modificazioni.
*********
Verificata la compatibilità delle somme deliberate nel presente atto con gli stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito
in legge 102/2009
PARERI EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione
in oggetto, si esprime in merito alla regolarità e correttezza amministrativa parere
FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio
F.to Girotto Damiano

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime in ordine alla regolarità contabile
parere FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio finanziario
F.to Girotto Damiano
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to VETTORI FABIO

Il Segretario
F.to Ferrari Giorgio

L'Assessore Anziano
F.to DE SORDI LUCIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
N. Reg. Pubblic.
Certifico io sottoscritto impiegato incaricato che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno
all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Li
L’impiegato incaricato
F.to TOMIETTO MARIA ROSA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’ art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Li,
L’impiegato incaricato
F.to Tomietto Maria Rosa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
pubblicata a norma di legge all’albo di questo Comune senza riportare, nei primi dieci
giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, è divenuta esecutiva il _____________.

Lì, ________________________
L’Impiegato incaricato
F.to Tomietto Maria Rosa
Copia conforme all’originale.
Lì,

L’impiegato incaricato
Tomietto Maria Rosa
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