COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO
(Provincia di Cosenza)

Deliberazione ORIGINALE della Giunta Comunale
COPIA
N. 27

Del Reg. 2014

Data

09.05.2014

OGGETTO:
DESTINAZIONE
DEI
PROVENTI
DELLE
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA
NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
BEATRICE VALENTE
GIUSEPPE STAINO
MAURIZIO GRANIERI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

e con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dott. Angelo Falcone.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014, il quale stabilisce che
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte
degli enti locali è ulteriormente differito al 31/07/2014;
PREMESSO CHE l’art. 208, commi 4, 5 e 5bis del Codice della Strada stabilisce
che “4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al
secondo periodo del comma 1 è destinata:
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
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 di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma
1 dell'articolo 12;
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.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con
delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta
facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei
proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere
destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di
prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di
polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e
alla sicurezza stradale.”
- Ritenuto di provvedere in merito a quanto sopra esposto;
- Acquisti i pareri dei Responsabile dei Settori interessati, riportati a tergo del
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
CON VOTO unanime reso nei modi e forme di legge:
DELIBERA
1) Di approvare la destinazione della parte vincolata (50 per cento) dei proventi
derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada per l’anno 2014;
2) Di provvedere, secondo quanto stabilito dal comma 12 quater dell’art. 142 del
D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) come modificato dalla L. 29/7/2010 n.
150, alla trasmissione in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ed al Ministero dell’Interno apposita relazione per come indicata nel
comma sopra citato.

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole
Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Ferruccio Celestino

Data 09/05/2014

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole
Data 09/05/2014

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Angelo Falcone

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO
F.to Dott. A. FALCONE
F.to Dott.ssa B. VALENTE

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Vice Segretario Comunale
Dott. A. Falcone

ALBO
Della presente deliberazione venne iniziata
_________________ e per quindici giorni consecutivi.

la

pubblicazione

il

Reg. Pubblicazioni n. _________
L’ADDETTO
F.TO

PROTOCOLLO
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota del
_______________ prot. n. _________
L’ADDETTO

F.TO

