COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.38 DEL 31.05.2012
OGGETTO: D.LGS. 30.04.1992 N. 285. DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 16,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- l’art. 208 di detto decreto che stabilisce i vincoli di destinazione e di utilizzo dei proventi introitati
dai Comuni in relazione all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione
del codice della strada;
- la Legge 29.07.2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza” la quale dispone la
destinazione della quota pari al 50% dei proventi in oggetto;
- l’art. 14, commi 28 e seguenti del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella
legge 30 luglio 2010 n.122, il quale dispone l’obbligatorietà per i Comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti di svolgere le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3,
della citata legge n. 42 del 2009 in forma associata, attraverso convenzione o unione da parte dei
comuni appartenenti o gia' appartenuti a comunità montane;
- il D.L 07.2011 n. 98, convertito dalla Legge 15.07.2011 n. 111, recante “Disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria”;
CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione consiliare n. 40 del 29.08.2011 è stato approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto
dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, nata dalla trasformazione della Comunità Montana
Lunigiana, ai sensi dell’art.15 della L.R. 37 del 2008;
- l’art.6 dello Statuto dell’ Unione di Comuni Montana Lunigiana, prevede che l’Unione eserciti;
entro il termine del 31 dicembre 2011, in luogo e per conto dei Comuni, le seguenti due funzioni
fondamentali:
a - Funzione di polizia locale;
b - Funzione nel campo della viabilità, illuminazione pubblica e dei trasporti;
- con propria consequenziale deliberazione n. 82 del 30.11.2011 si è disposto il trasferimento
all'Unione Comuni Montana Lunigiana del personale della Polizia Municipale. costituito da una
sola unità;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000;
CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA
- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
- di dare, altresì atto, che per effetto delle soprarichiamate norme statali e provvedimenti
amministrativi comunali, poiché la funzione di polizia locale viene gestita in forma associata dall’
Unione di Comuni Montana Lunigiana, costituita con deliberazione consiliare n. 40 in data
29.08.2011, la quale provvede direttamente allo stanziamento nel proprio bilancio di previsione dei
proventi per sanzioni c.d.s., nel bilancio di previsione per l’anno 2012 la risorsa 3050/1 “Sanzioni
codice della strada” non è stata valorizzata;
-di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente proposta
di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì 31.05.2012

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 31.05.2012
Il Responsabile del Servizio

D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

16.06.2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 15.06.2012
al 29.06.2012 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 31.05.2012;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

29.06.2012
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

