COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 37 del 04/07/2014

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (ART. 208 D. LGS. 30 APRILE
1992, N. 285) - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

Originale
L’anno 2014 addì 4 del mese di Luglio alle ore 11.30 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

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 seguito indicate:
a) in misura non inferiore a un quarto 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 un quarto della quota, 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 provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere
d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade
di proprietà dell'ente, all'installazione, 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 di cui all'articolo 36, a interventi 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
di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di
cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
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;
RILEVATO inoltre, che ai sensi dell’art. 208, comma 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della
strada, annualmente destinata 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, ovvero al finanziamento
di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a
progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e
all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di
cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati
alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
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, e di rendicontare annualmente al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le somme introitate e le spese effettuate;
RITENUTO, conseguentemente, di dover adempiere all’obbligo normativo con riferimento all'esercizio finanziario
2014;
SENTITE le indicazioni dei Servizi Polizia Municipale e Tecnico-Viabilità, in merito alla stima di entrata degli
specifici proventi e alle proposte in ordine alla loro destinazione;
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ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 dai Responsabili dei
servizi Amministrativo e Finanziario,
Con voti unanimi

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, le seguenti destinazioni dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del Codice della Strada:
interventi
Entrata Cap. 300801

descrizione
Sanzioni amministrative per violazione codice strada

Spesa

Interventi sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e € 2.500,00
manutenzione segnaletica strade proprietà del Comune

Cap. 192801

importo
€ 2.500,00

2) di iscrivere le previsioni come sopra determinate nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario
2014;

La Giunta Comunale, con successiva sparata votazione,
all’unanimità

DELIBERA
di conferire alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 11/07/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 04/07/2014 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

