COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 21

Adunanza del 07 luglio 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Bilancio 2015 – Riparto proventi sanzioni violazioni del codice della Strada
L’anno duemilaquindici addì 07 del mese di luglio, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Si
Si
Si
3

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Venzano Bartolomeo
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 208 del d.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dalla legge 29 luglio
2010, n. 120, che quio s’intende integralmente richiamato;
Rilevato che, ai sensi della norma sopra citata, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per
violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della
Giunta Comunale, in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:
a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento,
di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia
di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min.
25%);
c) per il restante 50% ai seguenti interventi:
– manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
– installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle
barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell’ente;
– redazione dei piani urbani del traffico;
– interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili,
pedoni e ciclisti);
– corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
– forme di previdenza e assistenza complementare;
– interventi a favore della mobilità ciclistica;
– assunzione di personale stagionale a progetto;
– finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
– acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale
destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale;
Atteso che l’art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice
della Strada) impone l’obbligo di iscrivere nel bilancio annuale di previsione un apposito capitolo di
entrata e di uscita dei proventi spettanti e di fornire annualmente al Ministero dei Lavori Pubblici il
rendiconto finale delle entrate e delle spese;

Atteso che, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada negli esercizi precedenti e della impossibilità per l’anno 2015 di disporre del
servizio fuori orario di lavoro, di un agente di P.M. di comuni limitrofi, si prevede di incassare a
tale titolo la somma di Euro 500,00;
Ritenuto di destinare, per l’anno 2015, una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni
amministrative in oggetto, per un importo previsto pari a Euro 250,00, per le finalità di seguito
specificate:
Finalità
Interventi di sostituzione, di potenziamento, della segnaletica delle strade
(min. 25%)
acquisto di , mezzi e attrezzature (min. 25%)
Con voti unanimi
DELIBERA

1) di determinare, per l’anno 2015, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a Euro 500,00;
2) di destinare, ai sensi dell’art. 208 del d.Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 50 % dei proventi
delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all’anno 2015,
per un importo pari a Euro 250,00, per le finalità di seguito specificate:
Finalità
%
Interventi di sostituzione, di potenziamento, della segnaletica
25
delle strade (min. 25%)

Importo
125,00
125,00

Acquisto di mezzi e attrezzature
(min. 25%)

25

TOTALE

50

250,00

3) di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per l’esercizio 2015 le
previsioni di entrata e di spesa sopra indicate.

