COPIA
DELIBERAZIONE N. 60
del 15/06/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 D.LGS. 285/1992) - RENDICONTO 2015.

L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di Giugno alle ore 09:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 D.Lgs. 285/1992) — RENDICONTO 2015.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione GC n. 124 del 18 dicembre 2014 esecutiva ai
sensi di legge relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie del
Codice della Strada (art. 208 D.Lgs. 285/1992) per l'esercizio finanziario 2015 a preventivo;
Richiamata, altresì, la Legge n. 120 del 29 Luglio 2010 di riforma del codice della strada che ha
modificato le norme della Legge 285/1992 relative all'attribuzione ed alla destinazione dei proventi
per le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada;
Preso atto che l'art. 40, comma 1, della legge di riforma del codice della strada prevede che una
quota pari al 50% dei proventi per violazioni sia destinata:
1. in misura non inferiore al 12,50% a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di
proprietà dell'ente;
2. in misura non inferiore al 12,50% 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;
3. il resto, alle seguenti finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale:
o

manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,

o

installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione
delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade,

o

redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana,

o

interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani,
disabili, pedoni e ciclisti,

o

svolgimento da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e
grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,

o

misure di assistenza e previdenza del personale,

o

assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a
forme flessibili di lavoro,

o

interventi a favore della mobilità ciclistica;

Verificato che gli incassi riferiti alle annualità precedenti e competenza 2015 ammontano ad euro
312.027,98 e che il 50% corrisponde ad euro 156.013,99 ;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dare atto:
1. che la parte del (50%) del riscosso (€ 156.013,99 residui + competenza) dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie al Codice della Strada a consuntivo 2015, ai sensi dell'articolo 208, comma
4, del D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazione risulta destinata come segue:
- 25% € 39.003,49 interventi di sostituzione di ammodernamento, di potenziamento, di messa a
norma e di manutenzione segnaletica: Cap. 1510 int. 1080102 € 26.846,51 e Cap. 1490 int.
1080102 € 11.154,98
- 25% € 39.003,49 potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni
anche a mezzo acquisto automezzi, mezzi ed attrezzature del corpo di polizia locale : Cap. 490
int. 1020102 € 39.003,49

- 50% € 78.007,01 Manutenzione strade; installazione, ammodernamento, potenziamento,
manutenzione messa a norma delle barriere; sistemazione manto stradale: Cap. 1490 int. 1080102
€ 78.007,01.
2. che non si accantona la quota dovuta all'Amministrazione Provinciale per sanzioni del codice
della strada ai sensi dell'art.142, co.12 bis del D.Lgs 285/19929, in quanto si rimane in attesa
dell'emanazione del relativo decreto attuativo.
3. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale
.

4. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2016/22
Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 D.LGS. 285/1992) - RENDICONTO
2015.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 14/06/2016
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

28 GIU.2016.
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ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:
contestualmente
è stata comunicata con elenco n. 91"3 del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

