COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 38

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Determinazione proventi violazione Codice della Strada da

destinare alla finalità di cui all’art. 208, comma 4, D.Lgs n°
285/92.
L’anno duemilatredici (2013) addì sette ( 07 ) del mese di novembre
alle ore dodici e quindici ( 12.15 ) nella residenza comunale di
Castelnuovo Scrivia si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori
N.
D’ORD.

1
2
3
4
5

COGNOME E NOME

PRESENTE ASSENTE

Si dà atto che del presente
verbale viene data

LUISE PIERANGELO
TAGLIANI GIANNI
GIRANI GIOVANNI
FERRARI PATRIZIA
LIBRE’ LORENZO

Sindaco
ViceSindaco Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

TOTALI

5

/

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo
Salvemini
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità
di Presidente il Sindaco, Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

comunicazione,
oggi _______________
giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consigliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pierangelo Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico, che
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio Informatico
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale

F.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

Parere di regolarità tecnica ex art.
49, 1° comma, del D. Lgs.
n.267/2000:
Favorevole

Firma:
La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Lorenza Monocchio
Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale
F.to Vice Comm. Angelo Secondo

OGGETTO: Determinazione proventi violazione codice della strada da destinare alla
finalità di cui all’art. 208, comma 4, D.lgs. n. 285/92.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che gli Enti
Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
DATO ATTO che con D.L. n. 102/2013 e’ stato differito al 30 novembre il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali precedentemente fissato al 30
settembre con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 e
ancora precedentemente al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del
decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
PRESO ATTO, in relazione alla destinazione delle entrate derivanti dai proventi spettanti
al Comune per le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada
accertate dalla Polizia Municipale, delle modifiche apportate al comma 4 dell’art. 208 del D.
Lgs. n. 285/92, dalla L. n. 120/2010, tali per cui una quota pari al 50% dei proventi spettanti a
titolo di sanzione pecuniaria per violazioni al Codice della Strada deve essere destinata:
in misura non inferiore ad un quarto della quota, ad interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica
delle strade di proprietà dell’ente;
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;
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 del suddetto
D.Lgs. n. 285/92, 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 dello stesso D.lgs. n. 285/92 e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
RILEVATO che gli introiti previsti a titolo di sanzione pecuniaria per violazioni al Codice
della Strada per l’anno 2013 ammontano ad € 68.000,00;
RITENUTO, pertanto, procedere, in conformità a quanto disposto dall’art. 208 comma 4
del D. Lgs. n. 285/92, come modificato dalla L. n. 120/2010, alla destinazione della quota pari al
50% (€ 34.000,00) dei proventi delle sanzioni al codice della strada alle seguenti finalità:

Importo
€ 10.000,00
€ 9.000,00
€ 4.000,00
€ 11.000,00

Finalità
Manutenzione strade
Spese disciplina traffico stradale e potenziamento
segnaletica
Acquisto beni
Progetto sicurezza e Prestazioni di servizio

Intervento
1080103
1080103
1030102
1030103

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, resi ai sensi dell’art. 49 1° comma D.
Lgs. n.267/2000;
VISTO l’art. 48 2° comma del D. Lgs. n.267/2000;
CON voti favorevoli unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1) i proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada, iscritti per €
68.000,00 alla risorsa 3011250 dell’adottando schema del bilancio di previsione 2013, in
relazione alla quota prevista dall’art 208 comma 4 D.Lgs. 285/92, come modificato dalla
Legge n. 120/2010, saranno destinati alle seguenti finalità:
Importo
€ 10.000,00
€ 9.000,00
€ 4.000,00
€ 11.000,00

Finalità
Manutenzione strade
Spese disciplina traffico stradale e potenziamento
segnaletica
Acquisto beni
Progetto sicurezza e Prestazioni di servizio

Intervento
1080103
1080103
1030102
1030103

2) dichiarare, con votazione unanime separatamente espressa, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma D. Lgs. n.
267/2000.

