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COPIA

VETERE
COMUNEDI MAGLIANO
I
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84050 MAGLIANO
- 992076
@ 0974t992032
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA COMT]NALE

N.47del2|l0712015
OGGETTO:Art. 208 D.Lss. n. 28511992- Prowedimenti.
L'anno duemilaquindiciil giornoventunodel mesedi Luglio alle ore l3:00 pressola sedemunicipalesi è
riunita la GiuntaComunale,regolarmenteconvocatanei modi prescrittidallalegge.
All'appello risultanopresentiì
-Dr.

Carmine

- Sig.ra Franca

D'ALESSA|IDRO
TARALLO

.

SIi\IDACO
ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma 4, letteraa),
n. 267) il SegretariocomunaleDotLssaClaudia Vertullo;
del D.L.vo 18.8.2000,
Il Sindaco,constatatoche gli intervenutisonoin numero legale,dichiaraapertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GIT]NTA COMIINALE
Premessoche sulla proposta della presentedeliberazione:
-

per quantoconcernela regolaritàtecnica;
del serviziointeressato,
il responsabile

-

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcernela regolaritàcontabile;

ai senside['art. 49, comma1, D.L.vo 18.8.2000,n. 267 hannoespressoparereFAVOREVOLE.
PARERI sulla proposta di deliberazione (aÉ.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000'n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimepmere:FAVOREVOLE
Lt- 21107115

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprimeparere: favorevole
Li 2t/07/t5

DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE
Dott.CarmineD'Alessandro

DELSERVIZIO
IL RESPONS.
Dott.CarmineD'Alessandro

tA GIUNTA
COMUNATE
VISTOil 4" comma dell'art.208 del D.Lgs.30 aprile 1992,n. 285 il quale
stabilisce
che i Comunidevonodestinarei proventidellesanzionipecuniarie
per le
violazioni
del CodicedellaStradaallefinalitàprevistedal 2" e 4" commadel predetto
art. 208,prowedendoannualmente
a determinare,
con deliberazione
dellaGiunta,
quote
le
da destinarealle suindicate
finalitàcon l'obbligosolo per i Comunioltre i
5.000abitantidi comunicare
taledeterminazione
al Ministerodei LL.PP.;
VISTOche una quota pari al 50% dei proventideve esseredevolutaper le
finalitàprevistedal su menzionatoarticolo,con una quota non inferioreal !O% da
destinaread interventiper la sicurezza
stradale;
RITENUTO
che occorrefin d'ora determinarela prevedibileentrata per
sanzioniamministrativeche sarannoaccertatedal Comune nell'anno2015 e
determinare
le quote da destinarsi
alle suindicate
finalità,per la loro iscrizione
nel
bilancioper l'esercizio
finanziario2Ot5:
VISTO
il D.Lgs.
n.285/1992e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.P.R.
n.495/92;
VfSTOil D.Lgs.n.267/2OOO;
ACQUISITI
i parerifavorevolidei responsabili
dei serviziinteressati,in ordine
allaregolaritàtecnicae contabiledel presenteprowedimento;
Convotazioneunanime,espressa
nelleforme di legge;

DETIBERA
1. di determinare,per l'anno20L5, in conformitàcon quanto stabilitodal 4"
commadell'art.208 del D.Lgs.30 aprile 1992,n. 285, così come modificato
dall'art.53 comma20 dellaLeggen. 388 del 23 dicembre2000,l'importoe la
destinazionedei proventi delle sanzioniamministrativepecuniarieper
violazione
allenormedel CodicedellaStradae del Regolamento
di attuazione:
o importoda iscriverein bilancionellaparteI Entrata- Risorsa
3013070
€.2000,00;
o importo da iscriverenel bilancionella parte ll Spesa- Intervento
1.03.01.02
€. 4.000,00.
Con separataed unanimevotazionee sempre all'unanimità,la presente
deliberazione
è dichiarataimmediatamente
eseguibile,ai sensi del lV comma
,
dell'art.134del D.Lgs.
L8 agosto2OOO,
n.267.

Del che è verbale
lL SINDACO
D'Alessandro,
F.to(Dr.Carmine

lL SEGRETARIO
Vertullo)
Claudia
f.to (Dott.ssa

timbro

E' copiaconformeall'originale

Lì, i3AG0.2015

DI PUBBLICAZONE
ATTESTATO
a partire
allAlboPretorioper 15giorniconsecutivi
vienepubblicata
Si attestachecopiadelladeliberazione
.

Dal iJ

tì

rrìn

f{UiJ.rrrlU
comunale
Il Segretario
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

Maglianovetere,

ESECUTIVITA'

pubblicazione.
è divenuta
La presentedelib.erazione,
lrgggorsi10 giornidalladata su indicatadata di inizio
j
ì
esecutivail i
I
n'267.
134,comma1 delD.L.vo'18.8.2000,
deiterminidicuiall'art.
( ) perdecorrenza
eseguibile.
(X) perchédichiarataimmediatamente
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

