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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.53
OGGETTO:
Destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del Codice
della Strada.
L’anno duemilatredici addì tredici del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco

Sì

3. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa MARIA GRAZIA DE
SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Richiamato l’art. 208 del D.Lgs. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla
legge 120/2010, il quale, a far data dal 13/08/2010 stabilisce:
1. al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai comuni è destinata:
a. in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del
totale, 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 citata, cioè non inferiore al 12,5% del
totale, a: 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, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a:
miglioramento della sicurezza stradale
2. al comma 5 che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della
giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di
destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al
citato comma 4;
3. al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata
nella lettera c del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può
essere anche destinata a:
a. assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a
forme flessibili di lavoro;
b. finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
c. finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione
delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187;
d. acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia
provinciale e polizia municipale;
e. potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla
sicurezza stradale;
Richiamato altresì l’art. 393 del D.P.R. n. 495/1992;
Dato atto che come proventi delle sanzioni alle norme del Codice della Strada per l’annualità
2013 si presume un incasso di € 10.000,00;
Ritenuto, pertanto, di destinare per l’anno 2013, ai sensi del comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs.
285/1992, la quota pari al 50% dei proventi per finanziare i seguenti interventi di spesa:
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Euro 1.500,00 (pari all’incirca al 15,00%, percentuale minima per legge) all’intervento
1.08.01.02 per l’acquisto e/o messa a norma di segnaletica stradale su strade di proprietà
comunale;
Euro 1.500,00 (pari all’incirca al 15,00%, percentuale minima per legge) all’intervento
1.03.01.02 per fronteggiare la maggiore spesa per acquisto di carburante al fine del
potenziamento dell’attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale;
Euro 2.000,00 (pari al 20%, percentuale minima per legge) all’intervento 1.08.01.03 per
la manutenzione strade comunali;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PROPONE
1.

Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della
deliberazione della Giunta Comunale;

2.

Di destinare presunti Euro 5.000,00 pari al 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.Lgs. 285/1982 preventivati nel bilancio
di previsione 2013 per le finalità indicate dal comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. citato,
finanziando parzialmente o integralmente gli interventi così dettagliati:
•

Euro 1.500,00 (pari all’incirca al 15,00%, percentuale minima per legge) all’intervento
1.08.01.02 per l’acquisto e/o messa a norma di segnaletica stradale su strade di
proprietà comunale;

•

Euro 1.500,00 (pari all’incirca al 15,00%, percentuale minima per legge) all’intervento
1.03.01.02 per fronteggiare la maggiore spesa per acquisto di carburante al fine del
potenziamento dell’attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale;

•

Euro 2.000,00 (pari al 20%, percentuale minima per legge) all’intervento 1.08.01.03
per la manutenzione strade comunali;

Parere
TECNICO

Esito
Favorevole

Data
12/06/2013

CONTABILE

Favorevole

12/06/2013

Il Responsabile
F.to:TIOZZO
LORENA
F.to:TIOZZO
LORENA

Firma
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,
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DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 19/06/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Saluggia, lì
L’Istruttore Incaricato
F.to:

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Saluggia, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
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