COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 138
del 24/12/2019

Oggetto: Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazione al Codice della
Strada per il triennio 2020-2022.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 10:33 presso la Casa Comunale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 208, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992 N. 285, che disciplina il riparto e la destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del Codice della Strada e in
particolare dispone che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo
del comma 1 è destinata:
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’art. 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’art. 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 misura di assistenza e di previdenza per
il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis del
presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica ovvero 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;
VERIFICATO che, a norma del richiamato art. 208, comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 N. 285, la Giunta comunale
determina, annualmente, le quote da destinare alle suindicate finalità, lasciando facoltà all’Ente di destinare in
tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle medesime 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, e di rendicontare
annualmente al Ministero dei Lavori Pubblici le somme introitate e le spese effettuate;
RITENUTO, conseguentemente, di dover adempiere all’obbligo normativo con riferimento agli Esercizio Finanziari
2020, 2021 e 2022;
ATTESO che, sulla base delle somme accertate per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada
negli esercizi precedenti e delle indicazioni dell’Ufficio di Polizia Locale, si prevede di incassare a titolo di proventi
ex articolo 208 CdS:
 esercizio finanziario 2020: € 2.000,00;
 esercizio finanziario 2021: € 2.000,00;
 esercizio finanziario 2022: € 2.000,00;
Ritenuto di provvedere in merito;
UNANIME DELIBERA
1.

di determinare, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, una previsione di entrata dei
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari ad € 2.000,00;
2. di determinare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. N. 285/1992, la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni al Codice della Strada. per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022,
nel seguente modo:
a) € 500,00 acquisto segnaletica e beni ad essa complementari:
b) € 1.000,00 acquisto beni e/o attrezzature:
c) € 500,00 per interventi per la sicurezza e manutenzione stradale;
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3.

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2020.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art.
134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 03/01/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 03/01/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 03/01/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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