
DELIBERAZIONE n 10
in data 27/04/2011
Prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA PARTE VINCOLATA PER
SANZIONI A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208 COMMA 4  D.
LGS. 285/1992 ANNO 2011.

L' anno duemilaundici, addì VENTISETTE del mese di APRILE nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore P
PIVOTTO Aldo - Assessore A
AZZOLIN Gianfranco - Assessore A
BALZAN Devis - Assessore P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Carli Rag. Michele - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 208 comma 1 del D. Lgs. 30.4.92 n. 285 "Nuovo codice della
strada" prescrive che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da
violazioni al Codice della Strada accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni
spettano all'Ente di appartenenza;

PRESO ATTO che l'articolo medesimo, modificato dall'art. 53, comma 20 della L.
23.12.2000, n. 388 e successivamente integrato dalla Legge 29.07.2010, n.120 , prescrive
come deve essere destinata una quota pari al 50% dei suddetti proventi spettanti all’Ente,
alle seguenti finalità:
a) in misura non inferiore ad un quarto della quota, 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 ad 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;
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 (art. 36), a interventi
per la sicurezza stradale 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’art. 12, alle
misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità
ciclistica;

RITENUTO di dover adempiere all’obbligo normativo con riferimento all’esercizio
finanziario 2011;

PRECISATO che per l’anno 2011 è prevista un’entrata di euro 4.200,00 per proventi
derivanti da  sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada;

VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli  espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) per i motivi espressi in premessa , di destinare il 50% dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada pari ad euro 2.100,00
(50% di 4.200,00 totale presunto delle sanzioni) con riferimento all’esercizio finanziario
2011, come indicato nel seguente prospetto:



PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI

AL CODICE DELLA STRADA
ENTRATE

USCITE
rispetto quota

art.208 (50% dei
proventi)

% rispetto
quota art.208

Totale proventi sanzioni amministrative codice della
strada (cod. 3013120 – cap. 1395) 4.200,00

Sostituzione, ammodernamento, potenziamento,
messa a norma e manutenzione segnaletica stradale
orizzontale  (cod. 1080102 - parte cap.1933)

525,00 12,50%

Potenziamento delle attività di controllo  e di
accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale (cod. 1030103 - cap.1268)

525,00 12,50%

Manutenzione delle strade di proprietà dell’Ente al
fine di un miglioramento della sicurezza stradale
(cod. 1080102 - cap.1928)

1.050,00 25,00%

Totale 4.200,00 2.100,00 50,00%

2) di prendere atto delle spese previste nel bilancio preventivo del 2011 riguardanti gli
interventi nel settore della sicurezza come evidenziato nello schema di cui sopra;

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 267/2000.



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla In ordine alla
regolarità tecnica regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.C. RAG. DALLA VALLE F.to M.C. RAG. DALLA VALLE
________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
……………………………………………

________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G.A ANTONIO) f.to (ANDREATTA dott.ssa Nadia)

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N..74........reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.
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