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PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA — DESTINAZIONI   

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

L’anno duemilatredici addì quindici del mese di Luglio alle ore 08.40 nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale @

Provinciale, vennero oggi ccnvocati & seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE

BAGINI FABRIZIO Sindaco SI

STELLINI ROBERTO Vice Sindaco NO

BODINI ENRICO Assessore SI

MARCIONI MARIA IVANA Assessore SI

PORTALUPPI DANILO Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario comunale, dott.sa BALZAROTTI SARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. BAGINI FABRIZIO — Sindaco -

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale NR. 106 DEL 15/07/2013

OGGETTO:

PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA - DESTINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 164 del 6.12.2011, con la quale venivano

destinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada di

cui all’articolo 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l’anno 2012;

RICHIAMATO l’art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 relativo al riparto ed alla

destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal

Codice della Strada ed in particolare il comma 4 così come novellati dalla legge 29 luglio 2010, n.

120;

PRESA VISIONE della Circolare Ministero dell’Interno Direzione Generale per l’Amministrazione

Generale e per gli Affari del Personale —— Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli

Affari Legislativi prot. M72413-37 del 21.11.2000 nonché degli orientamenti espressi con delibera

15/09/2010, n. 104 della Corte dei Conti —— Sezione controllo Toscana avente per oggetto

“Approvazione linee guida in materia di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per
violazione delle norme del codice della strada”;

RILEVATO che il comma quarto del citato articolo stabilisce che il 50% dei proventi spettanti agli

enti e destinata:

a) in misura non inferiore ad % della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di

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

proprietà dell’ente;

b) in misura non inferiore a % della quota, al potenziamento delle attività di ecntrollo e di

accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

e) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla

manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazicne, 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 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 previdenza per il personale di cui

alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12, alle misure di cui al comma 5—bis dell’art.

di che trattasi e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

VERIFICATO che, & n0rma del citato art. 208, comma quarto, la Giunta Comunale determina

annualmente le quote da destinare alle su indicate finalità, con obbligo di comunicazione al

Ministero dei Lavori Pubblici solo ed esclusivamente per i Comuni con popolazione superiore ai

10.000 abitanti;

RITENUTO di destinare, ai sensi del comma 4 dell’art. 208 del D. Lgs. 285/1992, la somma di €

47.500,00 (pari al 50% dei proventi che si ritengono ragionevolmente di accertare per le violazioni.

al D. Lgs. n. 285/1992) prevista nel bilancio preventivo 2013;
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ATTESO che l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre

1992, n. 495) prevede per gli enti locali l’ebbligo di iscrivere nel bilancio annuale un apposito

capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ai sensi de1l’art. 208 del Codice, e di

rendicontare annualmente al Ministero dei Lavon' Pubblici le somme introitate e le spese effettuate;

RITENUTO, conseguentemente, di adempiere all’obbligo normativo per il Bilancio annuale di

previsione dell’esercizio 2013;

VIST111 D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTI:
—— il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

— il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

— i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 — 1° comma — D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma pa1ese,

DELIBERA

1. di determinare per l’anno 2013, in applicazione di quanto previsto dall’art. 208, quarto

comma, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, gli importi iscritti in

bilancio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle

norme del Codice della Strada, previsti in Euro 95.000,00 dando atto che la loro

destinazione viene di seguito specificata nell’allegato “A” alla presente quale parte

integrante e scstanziale;

2. di incaricare il Responsabile del Settore Gestione Sicurezza del Territ0rio per gli

adempimenti successivi di competenza;

Quindi,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 — 4°

comma — del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO:
PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA - DESTINAZIONI

 PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L… 18.8.2000, n. 267

 

11 RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’TECNICA, espn'me parere:

FAVOREVOLE

Vittuone, 17.06.2013
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[1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per qdanto concerne la REGOLARITA’CONTABILE, esprime parere:
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Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai Sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L.18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno: Capitolo/Axîicolo:

 

 

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE

Sara Balzarotti
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BlLANCIO DI PREV1SIONE ANNO 2013

Rispetto vincolo di destinazione per entrate relative a violazioni al Codice

della strada (art. 208 del D.Lgs. 30/4/1992 nr. 285)

Almeno il 50% va destinato a finalità di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 208 D.Lgs. 3014/92 n. 285.

11 10% della predetta quota (50%) è da destinarsi ad înterventi per la sicurezza

stradale degli utenti definiti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti).

 

PARTE ENTRATA
 

TITJCATJ
RISORSA DESCR1ZIONE ENTRATA
 

SANZ!ON1 PECUNIAR1E DERIVANT1 DALLE
3.01.0305 VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELLA STRADA 95.000,00
TOTALE 95.000,00

Quota relativa al 50% 47.500,00
Quota relativa al 10% 4.750,00

VINCOLO RELATIVO AL 50%

Tit. I Funz. I
Serv. I int. DESCRIZ!ONE IMPEGNI

01.03.01 (int. Spese polizia Municipale (esclusi oneri € 16.550,00

02—08) stipendi)

01.08.0102 Materiale per manutenzione servizio viabilità 4.000,00

01.08.0103 Spese var1e egrvizi viabilità (escluse 33.000,00
manutenzmm fm. OU)

TOTALE SPESE
53.550,00

VINCOLO RELATIVO AL 10% A FAVORE UTENTI DEBOLI
Tit. I Funz. I

Serv. I Int. DESCRIZIONE IMPEGN1

01.08.0106 Quota parte interessi mutui viabilità 4.750,00

    TOTALE SPESE 4.750,00
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. BAGINI FABR1ZIO f.to dott.sa BALZAROTTI SARA

 

- . \ — \ . 1111111111113 .Attesto che la presente dehberazmne verra pubbhcata all Albo Comunale 11 … \\ » … ” e V1
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 1% 111@;2Ù13

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.sa BALZAROTTI SARA

 

Attesto che la presente deliberazione è conforme all’originale.

Data, 18 11.113. 2013
 

IL VICE SEGRET 1,0…COMUNALE
dott.sa ML@Q3 TISARA

.\\ —… “\
   

 

 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il giorno , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Data,
 

IL SEGRETARIO COMUNALE


