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COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI

AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

PER L'ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di luglio dalle ore 08.30 nella Residenza Municipale,

per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:

///////////////////////////////////////////////////////

Presenti Assenti

1.Franceschi Andrea Sindaco *

2.Pompanin Enrico Assessore Vicesindaco *

3.Martinolli Giovanna Assessore *

4.Verocai Stefano Assessore *

5.Ghedina Marco Assessore *
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Luisa MUSSO

Il Sindaco F.F. Enrico Pompanin (art. 29 statuto), riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la

seduta.

Atto esecutivo il ………….



LA  GIUNTA  COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (“Codice della strada”), che stabilisce i vincoli di

destinazione e di utilizzo dei proventi introitati dai Comuni in relazione all’applicazione delle sanzioni ammini-

strative pecuniarie per la violazione del codice della strada;

CONSIDERATO che la predetta norma richiamata, così come modificata dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010

recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, dispone che gli enti devono destinare una quota pari al 50% dei

proventi in oggetto come segue:

a) in misura non inferiore a un quarto, ad 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, 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 di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12 del D.Lgs.

285/1992;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di

proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla

manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di

cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili,

pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi

didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere

d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis dello stesso articolo (assunzioni

stagionali) e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

RITENUTO necessario, al fine di ottemperare quanto richiesto dalla norma richiamata quantificare

preventivamente l’importo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la

violazione del codice stradale anche attraverso una analisi storica dei flussi finanziari derivanti da detta entrata

extratributaria del bilancio comunale;

VISTA la nota prot. n. 12286 del 07.07.2014 rimessa dal Responsabile della Polizia Locale in cui si provvede alla

quantificazione dell’importo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la

violazione del codice stradale per un importo complessivo di € 105.000,00;

VISTO il comma 5 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, che prevede l’obbligo da parte di ciascun

ente di procedere alla determinazione annuale, con apposita delibera della Giunta, delle quote da destinare alle finalità

sopra indicate;

RITENUTO che, valutati i programmi di questa amministrazione, il rispetto dei vincoli di spesa sopra indicati può

essere ottenuto attraverso la finalizzazione dei predetti proventi alle seguenti spese del bilancio di previsione:

Oggetto Importo

Acquisto beni manutenzione viabilità 21.875,00

Spese circolazione segnaletica stradale 21.875,00

Collegamenti per video sorveglianza in ambito cittadino 5.000,00

Fondo integrazione e previdenza P.L. 9.552,28

Acquisto auto P.L. 15.000,00

Manutenzione mezzi P.L. 8.000,00

TOTALE

VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla

proposta di deliberazione in esame dal  Responsabile della Polizia Locale;

VISTO il parere contabile favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla

proposta di deliberazione in esame Responsabile dei Servizi finanziari dell’ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

81.302,28



VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

I. Di procedere ai sensi e nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

così come modificato dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, sulla base delle previsioni di entrata dei proventi

derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione del codice stradale del bilancio 2014,

ammontante ad euro 175.000,00, alla preventiva destinazione della quota del 50% pari ad euro 87.500,00 dei

predetti proventi alle seguenti spese del bilancio di previsione 2014:

ENTRATE

Descrizione Importo

Proventi da sanzioni per la violazione del codice stradale 175.000,00

SPESE

Descrizione Importo

Acquisto beni manutenzione viabilità 21.875,00

Spese circolazione segnaletica stradale 21.875,00

Collegamenti per video sorveglianza in ambito cittadino 5.000,00

Fondo integrazione e previdenza P.L. 9.552,28

Acquisto auto P.L. 15.000,00

Manutenzione mezzi P.L. 8.000,00

II. Di  destinare i rimanenti € 6.197,72 all’acquisto di beni per manutenzione  viaria ed alle spese per la segnaletica

stradale;

III. Di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per l’esercizio 2014 da sottoporre a deliberazione del

Consiglio Comunale;

IV. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2014.

Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione all’atto della pubblicazione va comunicata ai Capigruppo, ai sensi dell’art.125 del

D. Lgs. n. 267/2000.

TOTALE 81.302,28



REGIONE VENETO                              PROVINCIA DI BELLUNO

REJON VENETO                                                                             PROVINZIA DE BELUN

    COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO

  COMUN DE ANPEZO
CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256

OGGETTO: D E S T IN A Z IO N E  D E I  P RO V EN T I D E R IV A N T I D A  S AN Z IO N I

A M M IN IS T R AT IV E  PE CU N IA R IE  PE R V IO LA ZIO N I A L C O D IC E  D E LLA

S TR AD A  PE R L’ A N N O  2 01 4

Il sottoscritto Responsabile del Servizio in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime

parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Cortina d’Ampezzo, 08.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 f.to  (Com.te Ines DE BIASI)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio economico Finanziario, in conformità all’art.49 del

D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera.

Cortina d'Ampezzo,  08.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

     f.to ( Dott. Augusto PAIS BECHER)



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO FF     IL SEGRETARIO GENERALE

F.to. Enrico POMPANIN                   F.to Dott.ssa Luisa MUSSO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio in data  04.08.2014 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi, art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000).

 E’ stata comunicata, con lettera prot. n.14290, in data 04.08.2014  ai signori capigruppo

consiliari (art. 125, D. Lgs. n. 267/2000).

     IL  SEGRETARIO GENERALE

                                                        f.to Dott.ssa Luisa MUSSO

=======================================================================

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

       L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Lì 04.08.2014                        f.to   Carmen PAIS BECHER

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….:

Lì, ……………………….. 

    IL  SEGRETARIO GENERALE

                                                    Dott.ssa Luisa MUSSO


