COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA
G.C. n.

19

DEL 01.03.2010

Prot.N.
OGGETTO:

DETERMINAZIONE IN ORDINE AI PROVENTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADIECI il giorno UNO del mese di MARZO alle ore 18,30 nella sede comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO

X

4 – RIBOLINI ENRICO

X

5 – ORLANDI DOMENICO

X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 208 del vigente C.d.S. il quale al comma 4 testualmente recita:
“4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti 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’articolo 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, ad interventi per la
sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani,
disabili. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinarsi
alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei Lavori pubblici; per i
Comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti”.
Considerato che in base al comma 20 dell’art. 53 della legge 388/2000 il 50% di tali
proventi sono vincolati ai seguenti fini:
• per l’assistenza e previdenza del personale (risorse gestite dagli organismi di cui all’art. 55
del CCNL del 14/09/2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità
a quanto previsto dall’art. 11 della legge 300/1970) ai sensi dell’art. 17 del CCNL del
22/01/2004;
• studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale;
• redazione dei piani urbani di traffico;
• corsi didattici finalizzati all’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 5
bis, comma 1, lett. b), del D.L. 115/2005 convertito nella legge 168/2005);
• miglioramento della circolazione sulle strade;
• potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
• fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale;
• in misura non inferiore al 10% ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela
degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili…
La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente
codice, annualmente destinata con Delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle
strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro (art. 1, comma 565, ddl finanziaria 2007).
La Corte dei Conti, sez. riunite Sicilia, con parere n. 9 del 23/06/2006 afferma che gli introiti per
violazioni al codice della strada non possono essere devoluti all’incentivazione di prestazioni e
risultati della Polizia Locale.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 5271 del 03/10/2005, sancisce che l’affidamento
all’esterno del servizio di gestione delle contravvenzioni stradali può essere effettato dal Comune
solo a favore di soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 446/97.
I Comuni determinano annualmente, con delibera di Giunta, le quote da destinare alle predette
finalità; tale delibera per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, deve essere
trasmessa al Ministero dei lavori pubblici.

Considerato che nella stesura del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 è
stato previsto nella parte Entrata - Tit. III - Cat. 1 – uno stanziamento derivante da “Proventi
sanzioni amministrative” dell’importo di € 200,00;
Considerato che occorre provvedere alla destinazione dei predetti proventi alle finalità di cui
all’art. 208 del C.d.S., nonché all’art. 53 comma 20 della legge 388/2000;
Dato atto degli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1) di stabilire che una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni al Codice della Strada verrà destinata alle finalità previste dall’art. 208 dello
stesso Codice approvato con D.Lgs. 285/1992 ed in particolare:
- 50% per la manutenzione ordinaria delle strade
- 50% per le finalità di cui al comma 20 dell’art. 53 della legge n. 388/2000;
2) di demandare al responsabile del servizio interessato gli adempimenti conseguenti
all’approvazione del presente atto deliberativo.
3) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ___________________________ per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124)
è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125)
è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione,
non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 127)
è stata inviata alla Prefettura (art. 135)

Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. __________ pagine, è conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio

Lì, __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 19
OGGETTO:

del …01.03.2010

DETERMINAZIONE IN ORDINE AI PROVENTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui
al seguente prospetto :
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 01.03.2010
IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI
_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 01032010
IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________

