COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 25 Del 27-02-2019

OGGETTO:
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dalla
Polizia Municipale. Ripartizione previsionale degli introiti, ai sensi dell'art. 208,
comma 4, D.Lgs. 285/1992.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.184 del 22.11.2018 predisposta dalla Responsabile
del Servizio Finanziario e Personale avente per oggetto: "Proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie accertate dalla Polizia Municipale. Ripartizione degli introiti,
ai sensi dell’art.208, comma 4, D.lgs 285/1992";
Prenesso che la Legge n. 120/2010 di riforma del Codice della strada ha introdotto
significative novità all’art. 208 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 “Nuovo
codice della strada” e successive modificazioni, disponendo che una quota, pari al 50%
dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada,
è devoluta:
a) in misura non inferiore ad 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 ad un quarto della quota, al potenziamento dell’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’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 del
presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica”;
Rilevato che ai sensi del comma 5 del citato art. 208 è demandato alla Giunta comunale
il compito di determinare annualmente le quote da destinare alle finalità suddette
nonché la facoltà di destinare la restante quota del 50% degli introiti alle stesse finalità;
Ritenuto doveroso allegare al Bilancio di previsione 2019-2021 la deliberazione con la
quale l’organo esecutivo programma la ripartizione previsionale delle risorse derivanti
dall’applicazione delle sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada;
Rilevato che i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione delle norme del codice
della strada, sono state stimate, per ciascun anno, in € 50.000,00, sulla base
dell’andamento degli accertamenti e degli incassi verificatisi nel 2018;
Dato atto che tali somme, il cui importo è rispondente al principio di veridicità e
attendibilità delle previsioni contabili, verranno iscritte al titolo III delle entrate del
Bilancio di previsione 2019-2021;
Ritenuto doveroso destinare almeno il 50% dei suddetti proventi per le finalità prescritte
dall’art. 208, commi 4 e 5bis del D.Lgs. 285/1992;
Visto l’allegato “A” , prospetto di ripartizione dei proventi derivanti dall’applicazione
delle sanzioni per la violazione delle norme del codice della strada, predisposto dal
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Responsabile del servizio finanziario, sulla base del quale si prevede di destinare alle
finalità prescritte dal citato art. 208 anche la quota non vincolata degli introiti previsti;
Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie
locali);
Visto il D.Lgs. 285/1992;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione
amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile e il visto attestante la copertura
finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa
Di approvare l’allegato prospetto di ripartizione delle risorse derivanti dall’applicazione
delle sanzioni irrogate per violazione delle norme del codice della strada nel corso
dell’anno 2019;
Di allegare copia del presente atto al Bilancio di previsione 2019-2021.
Di dare atto che, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 D.Lgs.
267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 13-03-2019 al 28-032019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 13-03-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 13-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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