COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
10

OGGETTO:
DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA - ANNO 2017

(03 marzo 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRE del mese di MARZO, alle ore 11:30 nella sala delle adunanze
del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992, relativo al riparto ed alla
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della
strada;
RILEVATO che il quarto comma del citato articolo, da ultimo sostituito dall’art. 5 bis della legge 17.08.2005,
n. 168, dispone che una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni in parola sono devoluti per la
redazione dei piani urbani del traffico, per la finalità di educazione stradale, per il miglioramento della
circolazione sulle strade, per il potenziamento ed il miglioramento della segnaletica stradale, per la fornitura
di mezzi necessari per i servizi di polizia stradale, per la realizzazione di interventi a favore della mobilità
ciclistica e, in misura non inferiore al 10% della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale e, in
particolare alla tutela degli utenti deboli;
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 208, gli Enti determinano annualmente, con
delibera di Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al citato comma 4, restando a facoltà dell’Ente
indirizzare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al più volte citato
comma 4;
ATTESO che l’art. 393 del regolamento di esecuzione del codice della strada (DPR 16 dicembre 1992 n° 495)
prevede per gli enti locali l’obbligo di iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita
dei proventi ad essi spettanti, ai sensi del surrichiamato art. 218 del codice della strada e, di rendicontare,
annualmente al Ministero dei Lavori Pubblici le somme introitate e le spese effettuate;
VISTO il comma 4, del citato articolo 208, così come modificato dalla Legge 120/2010 che prevede come
una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli Enti locali, siano destinati a:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà
dell'ente;
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b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
c) ad altre finalità 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 delle medesime
strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela
degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli
organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione
stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del
comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a
favore della mobilità ciclistica;
AFFERMATO che le determinazioni sono comunicate al ministero dei Lavori pubblici e che questo Comune
è esentato dall’obbligo avendo una popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
PRESO ATTO che il comma 564, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007)
ha aggiunto all’art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, il comma 4bis il quale testualmente recita: “La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal presente codice (ndr. della strada) annualmente destinata con delibera di Giunta al
miglioramento della circolazione delle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle
forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro”;
RITENUTO di dover determinare per l’anno 2017 la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
per violazioni al C.D.S., in adempimento delle norme sopra riportate, e che tale individuazione preventiva
costituisce obbligo di legge;
RITENUTO, altresì, adempiere all’obbligo normativo per il bilancio annuale di previsione dell’esercizio
2017/2019;
CONSIDERATO che per l’esercizio finanziario 2017 è stimata in via presuntiva, tra le entrate per sanzioni
amministrative inerenti le infrazioni al C.D.S., una somma pari ad €. 1.000,00;
DATO ATTO che tra le spese dell’Ente è stato riportato un apposito fondo inerente gli interventi da
effettuarsi con le somme vincolate provenienti dalle suddette infrazioni dell’importo di €. 500,00 pari al 50%
dell’entrata di cui sopra;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada) ed il DPR 16 dicembre 92 n° 495
(Regolamento di attuazione del Codice della Strada);
DATO ATTO che non sono previste entrate derivanti da violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso
l'impiego di:
• apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità;
• dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.
121/2002 convertito dalla Legge n. 168/2002;
VISTO il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 21/04;
Visti:
•

•

l’art. 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (in G.U. n. 297 del 21.12.2016 – suppl.
Ord. N. 57) il quale dispone che è stato differito al 28/02/2017 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2017;
l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge del 30/12/2016 n. 244 (c.d. mille proroghe) in G.U. serie
generale n. 304 del 30/12/2016 vigente in pari data, con il quale è stato differito al 31/03/2017 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio in corso 2017;

Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
per la regolarità contabile;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,
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DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
1. DETERMINARE per l’anno 2017, in applicazione di quanto previsto dall’art. 208 comma 4° del
D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione a
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada e,
alla loro destinazione, come di seguito specificato:
ENTRATA:
Titolo III - Entrate extratributarie – Ctg.1^ Risorsa Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al Codice della Strada e al relativo regolamento di attuazione: € 1.000,00.
SPESA (quota non inferiore al 50% dell’entrata )
TITOLO I – SPESE CORRENTI:

INTERVENTI

IMPORTO
-€250,00

DESCRIZIONE

1.03.01.02

Acquisto beni di consumo

1.03.01.03

Prestazione di servizi

250,00
TOTALE

500,00

2. ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, così come disposto dall'art. 172, comma 1,
lettera e), del D.Lgs. 18/08/200 n. 267;
3. di DARE ATTO che non è necessario comunicare il presente atto al Ministero dei Lavori Pubblici in
quanto questo Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Paolo CRESCI
Lì, 03 marzo 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 03 marzo 2017

===============================================================
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Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/03/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/03/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ marzo 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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