COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 24.02.2011
OGGETTO: D.LGS. 30.04.1992 N. 285. DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

L'anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di febbraio 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

Assenti

X

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. n. 267 del 18 agosto 2000, il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, il D.P.R. n. 495 del
16 dicembre 1992, lo Statuto comunale, il Regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATO l’art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (“Codice della strada”), 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;
CONSIDERATO che la predetta norma richiamata, così come modificata dalla legge n. 120 del
29 luglio 2010 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, dispone che gli enti devono
destinare una quota pari al 50% dei proventi in oggetto come segue:
a) in misura non inferiore a un quarto, ad 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, 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 del D.Lgs. 285/1992;
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 dello stesso articolo ( assunzioni stagionali) e a interventi a favore della mobilità
ciclistica;
RITENUTO necessario, al fine di ottemperare quanto richiesto dalla norma richiamata
quantificare preventivamente l’importo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie per la violazione del codice stradale anche attraverso una analisi storica
dei flussi finanziari derivanti da detta entrata extratributaria del bilancio comunale;
VISTO che l’importo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie per la violazione del codice stradale per l’esercizio 2011 è stato preventivato per un
importo complessivo pari ad € 6.000,00;
VISTO il comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, che prevede l’obbligo da
parte di ciascun ente di procedere alla determinazione annuale, con apposita delibera della Giunta,
delle quote da destinare alle finalità sopra indicate;
RITENUTO che, valutati i programmi di questa amministrazione, il rispetto dei vincoli di spesa
sopra indicati può essere ottenuto attraverso la finalizzazione dei predetti proventi alle spese del
bilancio di previsione cosi come indicato nell’allegata tabella A che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- CON voti unanimi, resi in forma legale;
DELIBERA

1)

Di procedere ai sensi e nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n.
285/1992 (Codice della Strada) così come modificato dalla legge n. 120 del 29 luglio
2010, sulla base delle previsioni di entrata dei proventi derivanti dall’applicazione delle
sanzioni amministrative per la violazione del codice stradale del bilancio
2011,ammontante ad euro 6.000,00 alla preventiva destinazione della quota del 50% pari
ad euro 3.000,00 dei predetti proventi alle seguenti spese del bilancio di previsione:

ENTRATE
Risorsa

Descrizione

Importo

3050/1

Proventi da sanzioni per la violazione del codice stradale

6.000,00

SPESE
Interventi

Descrizione

Importo

1.08.01.03/11.03.01.02/51.03.01.03/6
1.01.05.03/1

Segnaletica stradale -beni e servizi
Mezzi-attrezzature

750,00
750,00

Sicurezza-manto stradale

1.500,00

TOTALE 3.000,00

2)

Di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per l’esercizio 2011 da
sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale;

3)

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2011;

4)

Di dichiarare, con separata, pari votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma , del citato decreto 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 24.02.2011

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 24.02.2011
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 05.03.2011
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
□ è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 05.03.2011
al 19.03.2011
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 24.02.2011
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 19.03.2011
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

