ORIGINALE

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del 14 febbraio 2011

OGGETTO: CODICE DELLA STRADA – DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI
AMMINISTRATIVE ANNO 2011.

L’anno DUEMILAUNDICI addì QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 9,00 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:

Presente

1) FRANCESCONI LUIGI ……………………..

X

2) TRAMELLI STEFANO ………………………
3) MASERATI SIMONE ………………………

Assente

X
X

TOTALE………………………….

2

1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. dott. Giovanni De Feo.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione n. 44 del 26/11/2010 relativa alla destinazione dei proventi da sanzioni
amministrative per l’anno 2010;
RICHIAMATO l’art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla
legge 120/2010, il quale, a far data dal 13/08/2010 stabilisce:
A) al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai comuni è destinata:
- in misura non inferiore a un quarto della quota citata – non inferiore al 12,5% del totale – a:
1) interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e messa a norma di segnaletica delle strade
comunali;
- in misura non inferiore al 12,5% del totale a :
1) potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale,
anche mediante acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del servizio di polizia municipale;
- ad altre finalità in misura non superiore al 25% del totale connesse a :
1) miglioramento della sicurezza stradale;
B) al comma 5 che i Comuni determinano annualmente in via previsionale con atto di Giunta le quote da
destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà di destinare, tutto o in parte, il restante 50% del
proventi alle finalità di cui al comma 4;
C) al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comma 4 lettera c –
nella misura non superiore al 25% - può anche essere destinata a:
1) assunzioni stagionali a progetto con contratto a tempo determinato;
2) finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale;
3) finanziamento di progetti di potenziamento di servizi notturni e prevenzione violazioni di cu agli artt. 186186bis-187;
4) acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del servizio di polizia municipale;
5) potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
VISTA la delibera n. 104/2010/Reg del 15/09/2010 della Corte dei Conti sez. reg. di controllo della Toscana;
ATTESO che nel bilancio di previsione 2011 in corso di approvazione è stata prevista la risorsa d’entrata
pari a Euro 1.500,00 a titolo di proventi per violazione del codice della strada;
SENTITE le proposte di spesa formulate dall’U.t.c. riconducibili a quelle previste dal co 4 dell’art. 208 del
dlgs 285/1992 finanziate dai proventi incassati;
RITENUTO pertanto di destinare la somma pari al 100% dei proventi – data l’esiguità degli incassi effettuati che si ritengono di accertare per le violazioni del codice della strada prevista nel bilancio 2011, per
finanziare, anche solo parzialmente, i seguenti interventi di spesa:

cap. introito destinaz. cap.
E
previsto del 100% spesa
Euro
590

1.500,00

1.500,00

descrizione capitolo
DESTINAZIONE

spesa
prevista

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE/VIABILITA’ - spese correnti
Prestazione di servizi - Servizio vigilanza (in cui
1.500,00 2690 sono inclusi interventi di potenziamento attività di
500,00
controllo e accertamento violazioni)
Manutenzione viabilità (compresi interventi di
6586 manutenzione strade, potenziamento
1.000,00
segnaletica,sfalcio cigli stradali …)
Totale spese servizio polizia municipale
500,00

1.500,00

Totale spese viabilità e trasporti

1.000,00

TOTALE DESTINAZIONE SPESE

1.500,00

VISTO l’art. 48 del T.u.e.l. 267/2000;
VISTO il parere tecnico ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA
•

Di destinare 1.500,00 pari al 100% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative in
conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
relativamente ai proventi citati per violazione alle norme del Codice della Strada per finanziare
parzialmente gli interventi di spesa indicati nel seguente prospetto:

cap. introito destinaz. cap.
E
previsto del 100% spesa
Euro
590

1.500,00

1.500,00

descrizione capitolo
DESTINAZIONE

spesa
prevista

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE/VIABILITA’ - spese correnti
Prestazione di servizi - Servizio vigilanza (in cui
500,00
1.500,00 2690 sono inclusi interventi di potenziamento attività di
controllo e accertamento violazioni)
Manutenzione viabilità (compresi interventi di
6586 manutenzione strade, potenziamento
1.000,00
segnaletica,sfalcio cigli stradali …)
Totale spese servizio polizia municipale
500,00

1.500,00

Totale spese viabilità e trasporti

1.000,00

TOTALE DESTINAZIONE SPESE

1.500,00

Successivamente, ad unanimità di voti, la Giunta Comunale dichiara immediatamente eseguibile il
presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 15 del 14.02.2011
OGGETTO: CODICE DELLA STRADA – DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI
AMMINISTRATIVE ANNO 2011.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Gazzola,lì 11.02.2011

FAVOREVOLE .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Groppi Romina

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Gazzola,lì

11.02.2011

FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Massari Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( De Feo Dott. Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi
dell’art.124 TUEL n.267/2000.
Gazzola,lì

17.02.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL n.267/2000.
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL n. 267/2000.

Gazzola,lì 14.02.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dr.Giovanni)

