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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, il quale disciplina il riparto e la destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del Codice della
Strada;
RILEVATO che il comma quarto del citato articolo, dispone che una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione
dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro
competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al
10 per cento della predetta quota, a interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti
deboli, ossia bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti.
VERIFICATO che, a norma del richiamato art. 208, comma 4, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la Giunta
comunale determina, annualmente, le quote da destinare alle suindicate finalità.
ATTESO che l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992
n. 495, prevede per gli Enti locali l’obbligo di iscrivere nel bilancio annuale di previsione un apposito capitolo di
entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada;
RITENUTO, conseguentemente, di dover adempiere all’obbligo normativo con riferimento all'esercizio
finanziario 2014;
SENTITE le indicazioni dei Servizi Polizia Municipale e Tecnico-, in merito alla stima di entrata degli specifici
proventi ed alle proposte in ordine alla loro destinazione;
VISTI:
il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
il D.P.R. 16 dicembre n. 495;
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
la Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
la Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente.
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
I DETERMINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, le seguenti destinazioni dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del Codice della Strada:
INTERVENTI

DESCRIZIONE
IMPORTO
ACQUISTO BENI DI CONSUMO
(potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, acquisto mezzi
tecnici d’uso corrente per il miglioramento della circolazione e della
sicurezza stradale)
TOTALE 500,00
DI ISCRIVERE le previsioni come sopra determinate nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio
finanziario 2015;
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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