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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIIJNTA MLINICIPALE

u..2... a"t R"g.

Oggetto: Determinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della
Strada, per I'anno 2020 - D. L.vo 30/0/U1992, n- 265

L'anno duemilaventi il giomo ArÈr1 del mese di C,Z/i,f/L,o alle ore {r,.íf e segg., nell'aula
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

I. CNAZZO
2. DANGELO
3. MAZZONE
4. GIAQUINTA
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Assiste il Segrewio Comunale 

. 
Dr. Beru[atto Giuseppe. I ll-Sin-aaco, constatato il numero legale degli

intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull,oggetto sopraindicato.

LA G IUNTA MUNI CIPALE
Vista la proposta di delibemzione ento riportata:
visti i pareri espressi ai sensi dell'an. t, i. l, len. i). punto 01, della L.R n- 4B/I99I,di rccapimento dell aL. n. 142/90 e
successive modifi cazioni:
Con voti ulanini favorevoli,

DELIBERA
E-di approva.e la ento riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

E modificbe/sostinrzioni (l) ............._.

Segnare con X le parti d€liberate e depennare le parti non deliberate.
N.B ll presente verbale deve rileneGt manomesso ajlorquando I'ablastone.
affrancata dall'app.ovazione del Segretario veóatEzante.
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(l)
(2)

I'aggjunta o la corezione al presente ano non sra



PROPOSTA DI DETIBERAZIONE

oggetto: Determinazione dei proventi delle sanzioni-aaqinistrative per violazioni delle norme del Codice
della Strada, per I'anno 2020 - D. t.vo 3OlO4l1gót-ùgSX. ,

Progonente pd{co e/o l'Assessore Proponente/ ll Funzionario

Premesso che l'art. 208, comma 1 del D. Lgs. 3O/04/Igg2, n.285, come modificato dall,art.40 della Legge
29.7.2070 n. 120, stabilisce che "i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste
dal codice della strada sono devoluti alle Regioni, Province e comuni, quando le violazioni siano accenate
da funzionari, ufîciali ed agenti,, ditali Enti;

Preso atto che, ai sensi de 'art.2o8, comma 4, der menzionato D. Lgs.30/04/1992, n.2g5 una quota pari al
50% dei proventi spettanti ai Comuni deve essere destinata:

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

b) in misura non inferiore ad un quarto, al potenziamento delle attivita di controllo e di accenamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, attrezzature e
mezzi dei corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del
comma 1 dell'art. 12;

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
ed alla manutenzione delle barriere ed alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla
redazione dei piani di cui all'art.35 del D. Lgs 285/1992, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli
utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi dipolizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a
m'sure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis ed e) del comma l dell,art. 12
def D' Lgs 285/1992, alle misure di cui al comma s-bis dell'art. 8 dello stesso decreto,ed a interventi a
favore della mobilità ciclistica. L'art. 5 bis del Decreto già citato prevede che la quota dei proventi di cui alla
lettera c) può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato ed a forme flessibili di lavoro, owero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi
di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale, nonchè a progetti di potenziamento
dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature deicorpi e dei servizi di Polizia Municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finatizzati alla
sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

visto l'art 393 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.p.R. L6/Lz/19g2,
n'495' secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di
entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma de,',art.20g der codice defla strada.

Ritenuto che occorre pertanto determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative pecuniarie
che saranno accertate dal comune nell'anno 2020, nonchè le quote da destinarsi per le finalità previste dalcomma 4 dell'art. 208 del CdS, e successive modifiche.



Ritenuto che ilgettito per il 2o2o può essere ragionevolmente previsto in €.4.000,00

visto if D.P.R. 16/IZ/t992, n.493:

Preso atto del parere espresso aisensi dell,art.49, comma l del D. Lgs 26/2000;

Con votazione palese ed unanime

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1' Di determinare, in conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 208 del D. Lgs 30/04/1992, n.285 e
come modificato dall'art. 40 della LegSe 2g.7.2oilo n. 120, relativamente ai proventi delte sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada e del regolamento di
attuazione, quanto segue:

- lmporto da iscrivere in Entrata al Titolo lll - Entrate extratributarie cap. 31g codice 3.02.02.01.004 €.
4.000,00

- Quota vincolata del 50% pari ad €' 2.o0o,oo che sara posta in uscita nel redigendo bilancio di previsione
2Ot9/2O2t e sara ripartita come di seguito specificato:

- In quanto ad €' 1'5oo,oo al cap' 535 codice 03.01-1.03.01.02.999 per le finalità di cui all,art. 208, comma 4,fett. a) del D. Lgs. 30104/199 2, n.2a5 .

- In quanto ad €.500,00 al cap. 545 codice 03.01-1.03.02.05.999 per le finalità di cui all,art. 208, comma 4,rett. b) det D. Lgs.30104/1992, n.285.

2. di dare atto che avendo questo Comune una popolazione c,i circa 2.OOO
Deliberazione non sarà trasmessa ar Ministero dei ravori pubbrici ai sensi defl,art.
periodo del D.lgs.30 aprile 1992, n.285;

3' Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio della p.M. nominato dalJrnoaco.

4' di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutava ai sensi dell,art. 134, comma 4 del D.
LCs 267 /2úO.

abitanti, la presente

208 comma 4 ultimo
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Ai sensi deIl'aft 49, comma I, d"l
reeoladtà te@ica

fl CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Lì +' )'2o2o

Ai smsi dell'arl 49, conrma L del D.tgs. * 257/2o00 si esprimY parere in ordine ana
regolarità contabile:

3(r,rvonrvorE
D CONTRARIO per i seguenti motivi

LìoÎ- olQ9?o



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi deu'arL 13 della L,R. n t*4/199L, del D.Lgs. n 267 /2ooo, det D.Lgs' n' LL8/20LL' e loto

IL RES"ONSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO

Lt,

si attesta la coDertura finanziaria come

.c.qP. CODICE
COMPE|EI{ZA

(Effic. /
FTNANZ"RyIJ

/pnrvrsr or,n /
STANZIAM,TO

IMZIAIE

STANZIA.Ii{.TO
ASSESTATO

(POST
VARIAZIONN

DISPONI.
BTLITÀ

PRXNOTAZ.NE
DI SPESA

TNUMEROì

PRENOTAZNE
DI SPESA

(TMPORTO)

zo/ C

/,"
€ E

f ,oro € ......................

Vta E

IL SEGRETAI]O COMLNALE

La Fcsetrte dclibcEziotrc è sirb t'asmcsss pcr l'cseauziolc all'u6ci0 .... . . . - - ... . .. ............ con ptot D- dcl - '

La prcsenlc dclibcr8zioDc è stú FasDcsss pcr I'csccuzioDc all'uffcio di ragioooia con proL n. .............-. '.. dol-- .' "" " -'

IL RESPONSABILE DELL'I,JFFICIO DI SEGRITERIA

n Drcscatr do è stato Dubblicato au'Albo idornsrico dcl Comunc d I . LA.:1.:42p... a

IL FIJNZON

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

i#*effiji:tr#:ffiffin*ifi,TffiTlll,^8"r9"::$::f-ii:T"-'*'5j"!'ffi"J"""'1fr"ÌÎ';T"'1,"
n. 4411991 c che conbo la stcssa- Don - soso stati prcscùtati rcclaEi.

Li, ......................

IL SEGRETA.RIO COMTINALE
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La prcscntc dclibcra è divcnuta csccutiva in data

La prcscDtc delib€ra è divsnuta csccutiva io data

ai scnsi dcll'aÉ t2 dcua L.R n.44i l99l

ai scnsi dell'arl 16 dclla L.R 8,4411991


