COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO :

L’anno

05

del

18/01/2016

Ripartizione quote derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni alle norme del Codice della Strada ai sensi dell'art. 208 co. 4 del D.lgs. n. 285
del 30/4/1992.-

DUEMILASEDICI

il giorno

DICIOTTO

GENNAIO

del mese di

alle ore

16.45

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:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile della Polizia Locale, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO:
- che le disposizioni vigenti permettono al Comune di destinare una parte degli introiti, derivanti
dalle sanzioni connesse alle violazioni del codice della strada, per interventi di manutenzione
della segnaletica, per potenziamento delle attività di controllo e per manutenzione delle strade;
- che l’art. 208 del codice della strada prevede che una quota vincolata pari al 50% degli introiti,
venga destinata alle seguenti finalità:
a) In misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento,
di potenziamento, di messo a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà
dell’Ente;
b) In misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento per le attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature per i servizi di polizia municipale;
c) Ad altre attività 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;
-

che l’art. 393 del regolamento per l’esecuzione del codice della strada, approvato con DPR
16/12/92 n. 495 stabilisce testualmente: “gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio
bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita ad essi spettanti a norma dell’art. 208
del Codice;

-

che per l’anno 2016 si prevede, nei capitoli 3009.00 e 3011.00 “sanzioni amministrative per
violazione norme di circolazione stradale” della parte entrate del bilancio di previsione, uno
stanziamento di € 10.000,00, e che €. 5.000,00 possono essere destinati per le finalità previste
dall’art. 208;

RITENUTO di determinare per l’anno 2016 la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
al codice della strada:
destinazione

stanziamento

percentuali

art. 208, comma 4

sostituzione, potenziamento e manutenzione della segnaletica stradale

€ 1.250,00

25%

lett. a)

funzionamento dell’ufficio di polizia locale per le attività di controllo
in materia di circolazione stradale
manutenzione delle strade, ammodernamento, potenziamento e
manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale

€ 1.250,00

25%

lett. b)

€ 2.500,00

50%

lett. b)

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Settore Polizia Municipale attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
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DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI DESTINARE le quote dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della
strada anno 2016, nel seguente modo:
destinazione

stanziamento

percentuali

art. 208, comma 4

sostituzione, potenziamento e manutenzione della segnaletica stradale

€ 1.250,00

25%

lett. a)

funzionamento dell’ufficio di polizia locale per le attività di controllo
in materia di circolazione stradale
manutenzione delle strade, ammodernamento, potenziamento e
manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale

€ 1.250,00

25%

lett. b)

€ 2.500,00

50%

lett. b)

DI DEMANDARE al responsabile del servizio l’adozione dei conseguenti atti gestionali;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 stante l’urgenza
di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Alessandro Marco Defrassu

dott.ssa Miscali Isabella

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
Settore di polizia locale:
Ghilarza, 18/01/2016

Sig. Fabrizio Matzuzi

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Finanziario:
Ghilarza, 18/01/2016

Rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
25.1.2016
dal
Il segretario comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 25.1.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

4

