COMUNE DI INTRAGNA
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO: 17
OGGETTO:

DATA: 11/7/2015

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER
VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.

L’anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di luglio alle ore 11,00, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei signori:

Carica

Cognome e nome

Presenti

Sindaco

Morandi Tiziano

X

Assessore

Antoniazza Cesare

X

Assessore

Ganzi Dario

X
Totali

3

Assenti

=

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.
Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

OGGETTO: DEVOLUZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 208, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive
modifiche ed integrazioni, prevede che i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazione
del codice della strada sono devolute ai comuni qualora le violazioni siano accertate dai
vigili urbani;
 il successivo quarto comma stabilisce quanto segue:
 la devoluzione di una quota pari al 50% dei proventi alle seguenti finalità:
1. studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale;
2. redazione dei piani urbani del traffico;
3. educazione stradale;
4. studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo;
5. miglioramento della circolazione sulle strade;
6. potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
7. fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale;
8. realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica;
 la devoluzione di una quota non inferiore al 10% dei proventi ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti più deboli (bambini, anziani, disabili,
pedoni e ciclisti);
 l’adozione di una delibera di giunta che annualmente determini le quote da destinare
per le predette finalità;
 inoltre, il comma 4-bis del precitato articolo prevede l’ulteriore possibilità di destinare i
proventi ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro;
 inoltre l’art. l’art. 393, comma 1, del decreto legislativo n. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti;
DATO ATTO che nello schema di bilancio del corrente esercizio finanziario, approvato con
atto della Giunta Comunale n. 16 in questa seduta, sono stati previsti gli stanziamenti indicati nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
SPECIFICATO che l’acquisto di segnaletica stradale consentirà il miglioramento della circolazione sulle strade a tutela degli utenti più deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e
ciclisti);
VISTO l’art. 208, commi 1, 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 393, comma 1, del decreto legislativo n. 495/1992, e successive modifiche ed
integrazioni;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n.
267;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;
AD UNANIMITÀ di voti, resi legalmente;
DELIBERA
DI DEVOLVERE, ai sensi dell’art. 208, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992, e
successive modifiche ed integrazioni, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazione del
codice della strada secondo le indicazioni contenute nell’allegato prospetto;
DI FINALIZZARE le relative spese al potenziamento e miglioramento della segnaletica
stradale a tutela degli utenti più deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
n. 267
DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;
DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PREVISIONI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
ANNO 2015

Risorsa
Intervento

Descrizione

Somme previste

Entrata
3.01.0100

Proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada (cap. 325)

€

300,00

Totale delle entrate previste

€

300,00

€

300,00

€

300,00

Spesa
1.08.01.02

Acquisto segnaletica stradale (cap. 2001)
Totale delle spese previste

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Morandi

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Antoniazza Cesare

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dalla data odierna.
Intragna, li 13 luglio 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 13 luglio 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno
Intragna, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

