COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 11 del 19.02.2019

OGGETTO:

Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni alle norme
del codice della strada per l'anno 2019

L’anno Duemiladiciannove il giorno DICIANNOVE del mese di Febbraio alle ore 18,00
nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

X

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 208, commi 4 e seguenti, del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, disposizioni per il nuovo codice
della strada, che definisce come segue i criteri per l’utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni
amministrative per le violazioni al codice:
comma 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.

comma 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.
comma 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.”
Visto l’art. 393, comma 1, DPR 16/12/92 n. 495, regolamento per l’esecuzione del codice della strada,
che stabilisce: “Gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio annuale appositi capitoli di
entrate e uscite dei proventi a essi spettanti a norma dell’art. 208 del codice”.
Considerato che la polizia locale del Comune non utilizza sistemi ed apparecchiature per il rilevamento
della velocità.
Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica del Responsabile del
Amministrativo e circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di destinare la quota del 50% dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada relativi
all'anno 2019, alle seguenti finalità:

art. 208 comma 4 lett. a)

Spese per interventi di sostituzione, di ammodernamento,
potenziamento e manutenzione della segnaletica stradale
50% € 100,00

art. 208 comma 4 lett. b)

Spese per acquisto beni per miglioramento circolazione
stradale

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo i conseguenti adempimenti
gestionali.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 26.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

