COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 57 del 15-11-2016
Oggetto: “Destinazione proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazione al codice della
strada anno 2017”

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre alle ore 12:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Destinazione proventi derivanti da
sanzioni amministrative per violazione al codice della strada anno 2017” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Destinazione proventi
derivanti da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada anno 2017”
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Premesso che:


il 4° comma dell’art. 208 del d. Lgs. n. 285/92 modificato dall’art. 53 – comma 20 della legge
388/2000 (legge finanziaria 2001) in tema di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,
dispone per tali proventi derivanti dalle violazioni del Codice della Strada, siano destinati per il 50%
al miglioramento della circolazione sulle strade (dal 2007 – art. 1 comma 564 utilizzata per
assunzioni stagionali a progetto) al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e
alla redazione dei piani di sicurezza, alla fornitura di mezzi necessari per i servizi di Polizia Stradale
di loro competenza ed alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in
misura non inferiore al 10% della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in
particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;



gli stessi Enti determinano annualmente – con delibera di Giunta – le quote da destinare alle
predette finalità e che tali determinazioni, per i comuni al di sopra dei diecimila abitanti, siano
altresì comunicate al Ministero dei Lavori Pubblici;

Considerato che nel bilancio armonizzato 2017/2019 – E. F. 2017 - è stata prevista, per le finalità
suindicate, l’incasso della somma di €. 1.000,00;
Ritenuto quindi di vincolare nei modi di legge il 50% di tale risorsa pari ad € 500,00 e precisamente:
1. Miglioramento della segnaletica e della circolazione stradale €. 400,00
2. Interventi per la sicurezza delle classi più deboli
€. 100,00
PROPONE
1. di destinare la quota parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative a violazioni del Codice
della Strada stabilita in via presuntiva in €. 500,00 alle finalità di seguito indicate e secondo gli
importi a fianco segnati:
a) Miglioramento della segnaletica e della circolazione stradale

€. 400,00

b) Interventi per la sicurezza delle classi più deboli

€. 100,00

2. dare mandato al responsabile del servizio finanziario di assumere idoneo impegno di spesa e di
provvedere a tutti gli atti consequenziali;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non viene trasmesso al Ministero dei Lavori pubblici ai
sensi del 4 comma dell’art. 208 del D. Lgs. n. 285/92 in quanto l’Ente ha una popolazione inferiore
ai 10.000 abitanti.
Rocchetta e Croce 15-11-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 15-11-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Salvatore Geremia
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 15-11-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene resa nota oggi 22/11/2016, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2009, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 22/11/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 15-11-2016 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

comma 3 -

del D. Lgs. n.

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

è stata comunicata in elenco con lettera prot. n. 2314 del 22/11/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 22/11/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 22/11/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – D. Lgs. n. 39/1993

