Comune di Cavarzere

Originale

Provincia di Venezia

Delibera N. 88
Del 30/06/2014

____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE
PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Giugno alle ore 13:25 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

NOME

CARICA

PRESENTI

TOMMASI HENRI

Sindaco

X

FONTOLAN PAOLO

Vice Sindaco

X

SACCHETTO RENZO

Assessore

X

CROCCO HEIDI

Assessore

X

MISCHIARI LUCIANA

Assessore

X

TOTALE

5

ASSENTI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gerlando Gibilaro.
Il Sig. AVV. HENRI TOMMASI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 88 del 30/06/2014

L’Assessore Renzo Sacchetto propone l’adozione della seguente deliberazione:
"LA GIUNTA COMUNALE

Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

Visto l'art. 208 del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 concernente la disciplina
dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del
nuovo codice della strada;
Preso atto delle indicazioni della Corte dei Conti Toscana deliberazione m.
104/2010, e della Corte Conti Lombardia n. 96/2010 con cui sono state precisate
indicazioni utili per utilizzo di tali proventi;
Preso atto che il 4° comma del succitato articolo, nel testo sostituito dall’art. 53 –
comma 20 – della Legge n. 388 del 23.12.2000, prevede che il 50% dei proventi di cui
trattasi riscossi dai Comuni vengano destinati come segue:
“al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed 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% della
predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti
deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti”;
Accertato che le quote da destinare alle su indicate finalità devono essere
determinate annualmente con deliberazione da adottarsi da parte della Giunta Comunale
e da trasmettere al Ministero dei Lavori Pubblici da parte dei Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti;
Vista la comunicazione del responsabile del servizio di Polizia Locale prot. n.
10152 del 26/06/2014;
Preso atto che alla risorsa n. 2200 della parte Entrata del bilancio di previsione
per l'esercizio 2014 è stato effettuato uno stanziamento di € 185.000,00 relativo ai
proventi derivanti dalle "Sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale";
Constatato che il 50% di tale entrata, pari a € 92.500,00, trova corrispondenza nei
seguenti interventi di uscita concernenti spese aventi le finalità di cui all'art. 208 - 4°
comma - del decreto legislativo n. 285/92 più sopra citato:

Capitolo

1

8

1

3

5000

descrizione intervento

Importo
€ 12.000,00

prestazione servizi segnaletica stradale
1

3

1

2

2780

1

3

1

3

2820

1

3

1

7

2860

1

8

1

2

4900

Acquisto di beni per manutenzione strade

1

8

1

2

4920

Spese per la toponomastica stradale

1

8

2

3

4980

Prestazione servizi manutenzione strada

Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di polizia municipale

€ 6.700,00

€ 19.000,00
€ 500,00
€ 54.300,00
€ 92.500,00

Visto l'art.393 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 con il quale è stato approvato il regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
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DELIBERA
1. Di dare atto che nel bilancio di previsione per l'esercizio 2014 è stato effettuato uno
stanziamento di € 185.000,00 - contabilizzato alla risorsa n. 2200 dell'Entrata concernente i proventi derivanti dalle "Sanzioni amministrative in materia di circolazione
stradale";

Titolo

Funzione

Servizio

Intervento

2. Di destinare il 50% del provento di cui sopra pari a € 92.500,00 al finanziamento delle
seguenti spese aventi le finalità di cui all'art. 208 - 4° comma - del decreto legislativo n.
285 del 30.4.1992, nel testo sostituito dall’art. 53 – comma 20 – della Legge
23.12.2000 n. 388:

Capitolo

1

8

1

3

5000

descrizione intervento

Importo
€ 12.000,00

prestazione servizi segnaletica stradale
1

3

1

2

2780

1

3

1

3

2820

1

3

1

7

2860

1

8

1

2

4900

Acquisto di beni per manutenzione strade

1

8

1

2

4920

Spese per la toponomastica stradale

1

8

2

3

4980

Prestazione servizi manutenzione strada

Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di polizia municipale

€ 6.700,00

€ 19.000,00
€ 500,00
€ 54.300,00
€ 92.500,00

3. Di dare atto che nel corso del 2014 sarà verificata la possibilità di utilizzare una parte
dei proventi di cui sopra per gli scopi previsti dall’art. 1 – comma 564 – della legge n.
296/2006;
4. Di demandare al Comandante della polizia locale il calcolo delle spese sostenute dal
Comune per l’accertamento delle violazioni al codice della strada su strade di altri enti,
al fine della determinazione dell’esatto ammontare dei proventi da trasferire all’ente
proprietario della strada;
5. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dei Lavori Pubblici;
6. Di dare atto che per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente a'
sensi dell'art. 208 - commi 1° e 4° - del codice stradale, il Comune fornirà al Ministero
dei Lavori Pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese stesse, a' sensi
dell'art. 393 - 2° comma - del D.P.R. 16.12.1992 n.495.

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi,
dell'art.49 D. Lgs 18.8.2000 n.267,:
- di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
lì, 27.6.2014

Il Dirigente del Settore
Arch. Lorenzo Fontana
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- di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
lì, 27.6.2014

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Maria Girotto

- di regolarità contabile: FAVOREVOLE
lì, 27.6.2014

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Maria Girotto

La suestesa proposta dell’Assessore Renzo Sacchetto viene approvata dalla Giunta
Comunale con voto favorevole unanime, espresso per alzata di mano.
Con votazione separata concessa all'unanimità, voto espresso per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, T.U. 267/2000.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Henri Tommasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

N. ………. reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata,
ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo
Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:
_______________________
IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. Luigi Mantoan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ……………….. dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione.
CAVARZERE, Addì, ............

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerlando Gibilaro
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Henri Tommasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to F.to Dott. Gerlando Gibilaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata,
ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo
Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:
_______________________
IL MESSO COMUNALE
F.toF.to Rag. Luigi Mantoan

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì,_________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il
dalla pubblicazione.
CAVARZERE, Addì, ............

dopo il decimo giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

