
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

08/04/2016

Finalizzazione dei proventi sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme
del codice della strada, relativamente all'anno 2016 in attuazione al disposto dell'art.208 del
codice della strada DL n. 285 del 30.04.1992 e dell'art. 40 della legge n.120/2010.

Presente

39

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno OTTO, del mese di APRILE, alle ore 19:30, si è riunita la Giunta comunale

con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

NPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 8.4.2016

OGGETTO:  Finalizzazione  dei  proventi  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  le  violazioni
alle  norme  del  codice  della  strada,  relativamente  all'anno  2016  in  attuazione  al  disposto
dell'art.208  del  codice  della  strada  DL  n.  285  del  30.04.1992  e  dell'art.  40  della  legge
n.120/2010.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata  di  mano, la  presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro  Proposte alla Giunta Comunale del  8.4.2016

IL SINDACO

Porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di  deliberazione avente per  oggetto : “Finalizzazione  dei
proventi  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  le  violazioni  alle  norme  del  codice  della  strada  ,  relativamente
all'anno 2016, in attuazione al disposto dell'art. 208 del codice della strada Dl n. 285 del 30.04.1992 e  dell'art.  40
della legge n.120/2010”, nel testo che segue: 

LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO che:

la  legge n.120/2010  di  riforma  del  codice  della  strada  ha  modificato  le  norme  del  D.  Lgs  285/1992  relative
all'attribuzione ed alla destinazione dei proventi per le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada;

l'art. 25,  comma  1,  prevede che i  proventi  delle  sanzioni  derivanti  dall'accertamento  delle  violazioni  dei  limiti
massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari  al  50  per  cento ciascuno, all'ente proprietario della  strada  su
cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore;

Gli  enti  diversi  dallo Stato utilizzano la  quota  dei  proventi  ad essi  destinati  nella  regione nella  quale  sono  stati
effettuati gli accertamenti.

Gli enti destinano le suddette somme:

Alla realizzazione di  interventi  di  manutenzione e messa  in sicurezza  delle infrastrutture stradali  ivi  comprese la
segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
Al potenziamento della attività di controllo e di  accertamento delle violazioni  in materia  di  circolazione stradale,
ivi  comprese le  spese relative  al  personale,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  relativa  al  contenimento  delle
spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
Le  modalità  di  versamento  dei  suddetti  proventi  sono  individuate  con  apposito  decreto  ministeriale  (  art.  25
comma 2).
Le suddette disposizioni  si  applicano a  decorrere dal  primo  esercizio  finanziario  successivo  all'emanazione del
suddetto decreto ministeriale ( art. 25 comma 3).

L'art. 40, comma 1, prevede che una quota pari al 50% dei proventi per altre violazioni è destinata:
a) in  misura  non  inferiore  ad  un  quarto  (ossia  il  12.50%  del  totale  )  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  ad  un  quarto  (  ossia  il  12,50% 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  provinciale  e  di  polizia
municipale;

c) i l  resto alle seguenti altre finalità:

.miglioramento della sicurezza stradale;

.manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;

.installazione, ammodernamento, potenziamento, messa  a  norma   e a  manutenzione delle barriere e sistemazione
manto stradale delle medesime strade;
.redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana;
.interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
.svolgimento,  da  parte  degli  organi  di  polizia  locale,  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  di  corsi  didattici
finalizzati all'educazione stradale;
.misure di assistenza e di previdenza per il personale;
.assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;
.al  finanziamento di  progetti  di  potenziamento  dei  servizi  di  controllo  finalizzati  alla  sicurerezza  urbana  e  alla
sicurezza 
stradale;
a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di  prevenzione delle violazioni  di  cui  agli  articoli  186, 186-bis  e
187;
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.all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di  polizia  municipale,
destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
.interventi a favore della mobilità ciclistica.

CONSIDERATO:

. di determinare in € 2.392,00 i proventi derivanti dalle sanzioni amministrazione per l'anno 2016;

. di determinare  la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al codice della  strada  in ottemperanza
alle norme sopra riportate;

.  che  la  quota  del  50%  dell'importo  sopra  indicato,  da  destinarsi  per  le  finalità  previste  dall''art.  40  sopra
indicato, è pari a € 1.196,00;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n.__________ e contrari n._________, espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1. di approvare  l'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente atto deliberativo,
recante  la  finalizzazione dei  proventi  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  le  violazioni  alle
norme del codice della strada, relativamente all'anno 2016;

2.  di  incaricare  il  responsabile  dei  servizi  finanziari  dell'esecuzione  della  presente  deliberazione,  affinché  il
riparto di cui alla presente trovi puntuale adempimento nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

                                                                                                                                                   Il  Sindaco  
 Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

GIUDICI  BEATRICE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________26/04/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 26/04/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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