COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2018
N. 30 del Reg. Delibere

OGGETTO: DESTINAZIONE PER L'ANNO 2019 DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
(ART. 208 C.D.S.)

L'anno 2018 , il giorno 14 del mese di Novembre alle ore 08:30 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Assente

N. Presenti 2

N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Comune di Salcedo – Deliberazione n. 30 del 14/11/2018

1

OGGETTO: DESTINAZIONE PER L'ANNO 2019 DEI PROVENTI DERIVANTI
DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA (ART. 208 C.D.S.)
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
Nuovo Codice della Strada;
Richiamato in particolare l’art. 208 del D. Lgs. 285 del 1992, nel testo vigente dopo le modifiche
apportate dalla legge 120/2010, il quale a far data dal 13/08/2010 stabilisce:
- al comma 4 che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al
secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a intervento di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, 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’art.
12;
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 del
presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
 al comma 5-bis che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche
essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di
prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’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,
destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e
alla sicurezza stradale;
 al comma 5 che gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 destinato
annualmente, con delibera di Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al
comma 4;
Visto l’art. 48, comma 2, del T.U.E.L.;
Visto l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale
un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del
Codice con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al ministero dei
lavori Pubblici rendiconto annuale;
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Atteso che è in corso di approvazione il Bilancio di Previsione 2019;
Ritenuto che occorre pertanto, fin d’ora, determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dal
secondo e quarto comma dell’art. 208 del Codice della Strada, per la loro iscrizione nel bilancio
annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2016
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con Voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,
DELIEBRA
1) di destinare per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 208 D. Lgs 285/92 una quota pari al 50% dei
proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada per un importo pari
ad € 1.000,00 per le finalità di seguito specificate:
Finalità
%
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di
messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade
(min. 25%)
Manutenzione delle strade di proprietà dell’ente
50%
Redazione dei piani urbani del traffico
Corsi didattici finalizzati all’educazione stradale nelle scuole di ogni
ordine e grado (solitamente svolti dal corpo dei vigili dell’Ente)

Importo

1.000,00
0,00
0,00

2) di determinare per l’anno 2019 una previsione di entrata dei proventi delle Sanzioni
Amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a € 2.000,00;
3) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2019.
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OGGETTO: DESTINAZIONE PER L'ANNO 2019 DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208
C.D.S.)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 13/11/2018

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 13 novembre 2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 16/11/2018 al 01/12/2018
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 16/11/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 26/11/2018, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 16/11/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 16/11/2018
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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