COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 10 del 08.02.2020
OGGETTO Destinazione per l'anno 2020 dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al Codice della Strada (Art. 208 C.d.S.).

L’anno Duemilaventi il giorno otto del mese di febbraio alle ore 10,00 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO
1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

ASSENTI

X
X

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
PREMESSO che: - l’art. 208 comma 4, comma 5 e comma 5 bis del D.Lgs. 30.Apr.1992, n. 285, come
modificato dalla Legge 27.Lug.2010, n.122, che definisce i criteri per l’utilizzo degli introiti derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto stesso.
- ai sensi del predetto comma 4 e del comma 5 bis, una quota pari al 50% dei proventi per sanzioni per
violazione al Codice della Strada è devoluto alle seguenti finalità:
a. in misura non inferiore a un quarto a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento,
messa a norma e manutenzione della segnaletica.
b. in misura non inferiore a un quarto della quota pari al 50% al potenziamento dell’attività di controllo
e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature in dotazione.
c. altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale (compresi progetti di potenziamento
di servizi di controllo anche notturni) relative alla manutenzione, installazione e ammodernamento di
strumenti, studi, ricerche e propaganda ai fini della Sicurezza Stradale, redazioni di piani urbani del
traffico veicolare, finanziamento per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e altre forme flessibili di lavoro, interventi di: sicurezza stradale per la tutela in particolare
dei soggetti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti).
CONSIDERATO che nel predisponendo bilancio di previsione 2020/2022 è previsto l’introito al
capitolo 3053 di €. 100,00 per sanzioni amministrative.
Considerato che la polizia locale del Comune non utilizza sistemi ed apparecchiature per il rilevamento
della velocità, che al momento attuale il posto di previsto per la polizia municipale risulta scoperto e
che per l’esercizio 2020 è prevista l’assunzione di un dipendente per la polizia municipale dal 1 giugno
e al 50% del tempo;
Visti il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 di differimento del termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2020;
VISTA la Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27/ dicembre 2019 in vigore dal 1 gennaio 2020;
DATO ATTO che il Bilancio di previsione dell’esercizio 2020-2022 è in corso di predisposizione;
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 approvare la destinazione del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazione previste dal Codice della Strada, stimati per il bilancio di previsione 2020/2022, esercizio
finanziario 2020 in €. 50,00, secondo quanto espresso nella parte narrativa del presente atto.

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

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 12.02.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

