COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 27 del
OGGETTO:

L’anno

03.02.2010

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL’IRROGAZIONE DI
SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

duemiladieci,

il giorno

dieci

del mese di

febbraio

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Visto il D.Lgs.n. 285/92, con il quale è stato approvato il nuovo Codice della Strada e il relativo regolamento di
attuazione;
Preso atto del disposto dall’art.208, comma 4, del codice, che prevede la devoluzione ai Comuni dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso in cui le stesse siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti
dei Comuni stessi e dispone, altresì, il vincolo di destinazione all’utilizzo delle entrate derivanti dall’irrogazione
di sanzioni amministrative in occasione di comportamenti trasgressori;
Atteso che lo stesso articolo e le successive modificazioni dispongono che i proventi delle sanzioni in parola,
per una quota pari ad almeno il 50% del totale, siano devoluti alle seguenti finalità: studi, ricerche e propaganda
ai fini della sicurezza stradale, miglioramento della circolazione sulle strade, redazione di piani urbani del
traffico veicolare, potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, fornitura di mezzi tecnici necessari
per i servizi di polizia stradale, realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica e, in misura non
inferiore al 10%, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli, pedoni,
ciclisti, bambini, anziani e disabili;
Ritenuto di dover vincolare, per l’anno 2010, il 50% delle entrate derivanti dall’applicazione di sanzioni sulla
base del codice al miglioramento della circolazione stradale e alla fornitura di mezzi tecnici necessari ai servizi
di polizia municipale, nonché di vincolare nell’ambito del suddetto 50%, la quota del 10% da destinarsi alla
tutela dei soggetti utilizzatori più deboli;
Considerato che dalle disposizioni sopra menzionate si evince che i proventi derivanti dall’applicazione di
sanzioni sulla base del codice della strada, previste in €. 17.000,00 nel bilancio di previsione 2010 in corso di
predisposizione, debbano essere destinati alla gestione dei servizi di polizia stradale, per il miglioramento della
circolazione stradale e della segnaletica;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in calce alla presente per farne
parte integrante
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di determinare in €.17.000,00 l’importo complessivo delle risorse 3.01.3009 e 3.01.3011 “Proventi sanzioni
amministrative per violazioni al Codice della Strada” per l’anno 2010;
di destinare la quota del 50% delle entrate derivanti dall’applicazione di sanzioni al finanziamento delle spese
per il miglioramento della circolazione stradale, potenziamento segnaletica stradale e manutenzione dei mezzi
tecnici necessari ai servizi di polizia municipale;
di precisare che il 10% del suddetto 50% delle entrate derivanti da sanzioni del CdS sarà destinato al
finanziamento di spese per la tutela dei soggetti utilizzatori più deboli;
di destinare la somma di €. 8.500,00, allocata alla risorsa 3.01.3011, quale 50% dell’introito presunto per l’anno
2010 derivante dai proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada, al finanziamento delle spese
riportate nel prospetto seguente:

Previsione
Risorsa
di bilancio
8.500,00
3.01.3009
8.500,00
3.01.3011

Somma vincolata

==========
8.500,00

Intervento

Importo

Oggetto

==========
1.08.01.03
(Cap. 1928.01)

========
======
6.000,00 Manut. Ord. Strade
comunali

1.08.01.02
(Cap. 1925.00)

825,00 Vestiario personale
servizio viabilità

1.08.01.02
(Cap. 1928.01)

300,00 Acq. Beni consumo
servizio viabilità

1.03.01.02
(Cap. 1270.00)

52,00 Spese parco mezzi
serv. Polizia Munic.

1.01.06.03
(Cap. 1088.01 q.p.)

1.323,00 Prest. serv. funz.
mezzi serv. tecnici

di precisare che, qualora gli introiti effettivi fossero superiori alla somma prevista, si provvederà con successivo
atto deliberativo alla destinazione delle ulteriori somme;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
Fabrizio Matzuzi

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
15.02.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 15.02.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

