COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA
G.C. n. 23 DEL 28.04.2016
Prot.N.
OGGETTO:

DETERMINAZIONE IN ORDINE AI PROVENTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA –
ANNO 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 17,15 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 – ZANELETTI GIULIANO

X

3 – PISATI DARIO

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 SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ L’INCARICATO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 disciplina, tra l’altro, il riparto e la
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa
del codice della strada.
Considerato, che l’art. 208, comma 4, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dalla
Legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è
destinata:
a) in misura non inferiore ad un quarto, ossia non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa in norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore ad un quarto, ossia non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche
attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia
municipale;
c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse al miglioramento della
sicurezza stradale.
Atteso che l’art. 208, comma 5-bis, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dispone che la quota dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie citata al comma 4, lettera c), che comunque non può essere
superiore al 25% del totale, può essere anche destinata a:
assunzioni stagionali a progetto nelle forme dei contratti a tempo determinato e ad altre forme
flessibili di lavoro;
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana
ed alla sicurezza stradale;
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di
cui agli artt. 186, 186-bis e 187 del codice della strada;
acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale;
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” emanato con D. P.R.
16 dicembre 1992, n. 495;
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 2016 è stato previsto
nella parte Entrata - Tit. III – Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti” – uno stanziamento derivante da “Proventi sanzioni amministrative per
violazioni al C.d.S.” dell’importo di € 0 in quanto il posto in pianta organica di Agente di Polizia Locale
non è stato ancora coperto;
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni)

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge,
D E L I B E R A
- di dare atto, per le motivazioni tutte di cui in premessa, che per l’anno 2016 non vanno destinati
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada alle
finalità previste dall’art. 208 dello stesso Codice approvato con D.Lgs. 285/1992;
1)

di demandare al responsabile del servizio interessato gli adempimenti conseguenti all’approvazione
del presente atto deliberativo.

2)

di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata
attuazione agli adempimenti conseguenti.

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
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
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
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
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. __________ fogli, è conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio

Lì, __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 23 DEL 28.04.2016

OGGETTO:
DETERMINAZIONE IN ORDINE AI PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
Addì

FAVOREVOLE

28.04.2016

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Francesco
GOLDANIGA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì
28.04.2016

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Francesco
GOLDANIGA

