COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 54 DEL 15/06/2012

OGGETTO: ARTICOLO 208 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285- DESTINAZIONE
DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER

VIOLAZIONI

AL

CODICE

DELLA

STRADA

ESERCIZIO

FINANZIARIO 2012.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO , alle ore 15,00,
presso la sala della Delegazione Municipale di Saline Joniche, convocata nelle forme di
legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
BENEDETTO GIAMPIERO
Assessore
CREA GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Si
x
x
x
x
x

Assessore
Assessore

x
x

No

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, il quale disciplina il riparto e la
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni
alla normativa del Codice della Strada;
Rilevato che il comma quarto del citato articolo, dispone che una quota pari al 50 per
cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di
cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento
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e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36,
alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza
e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non
inferiore al 10 per cento della predetta quota, a interventi per la sicurezza stradale, in
particolare a tutela degli utenti deboli, ossia bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
Verificato che, a norma del richiamato art. 208, comma 4, del D.lgs. 30 aprile 1992 n.
285, la Giunta Comunale determina, annualmente, le quote da destinare alle suindicate
finalità, con obbligo di comunicazione al Ministero dei Lavori Pubblici solo ed
esclusivamente da parte dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
Atteso che l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di cui al
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevede per gli Enti locali l’obbligo di iscrivere nel
bilancio annuale di previsione un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad
essi spettanti, ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada, e di rendicontare annualmente
al Ministero dei Lavori Pubblici le somme introitate e le spese effettuate;
Ritenuto, conseguentemente, di dover adempiere all’obbligo normativo con riferimento
all'esercizio finanziario 2012;
Visti:
– il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
– il D.P.R. 16 dicembre n. 495;
– il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
– la Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
– la Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
– la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
– la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
– la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
– la Legge 6 agosto 2008, n. 133;
– la Legge 22 dicembre 2008, n. 203;
– la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
– il vigente Regolamento di contabilità;
– lo Statuto dell’Ente.
Visti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dall'art.49
del d.lgs.vo n.267/2000, qui integralmenti trascritti;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
- di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le destinazioni dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa
del Codice della Strada secondo il seguente prospetto:
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INTERVENTI
DESCRIZIONE
IMPORTO
1-03-01-02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO
€. 250,00
(dotazioni di mezzi tecnici e beni d’uso corrente per i servizi di polizia
stradale)
2-03-01-05 ACQUISTO BENI STRUMENTALI
€. 250,00
(dotazioni di mezzi tecnici per i servizi di polizia stradale)
TOTALE €. 500,00

- di iscrivere le somme di cui sopra nel bilancio di annuale di previsione dell'esercizio
finanziario 2012;
- di dare atto che il Responsabile del Settore Vigilanza provvederà alla comunicazione del
presente atto , ai sensi dell'art. 208, comma 4, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero
dei Lavori Pubblici ed alla succesiva rendicontazione delle somme introitate e delle spese
effettuate;
- di dare atto che l’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da
violazioni alla normativa del Codice della Strada sarà effettuato solo dopo l’effettivo incasso.
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto
2000 n° 267.

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa si esprime parere favorevole
Il responsabile del Settore Vigilanza
f.to dott.ssa Paola Scriva

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
Il Messo Comunale
f.to Sig.
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

