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VBRBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.2edel2810412016
- Prowedimenti.
OGGETTO:Art.208D.Lgsn.28511992
L'anno duemilasediciil giornoventottodel mesedi Aprile alle ore l4:00 pressola sedemunicipalesi è riLrnita
la Giuntacomunale,regolarmente
convocatanei modi prescrittidalla legge.
All'appello risultanopresenti:
- Sig.ra Franca
- Dr.

Carmine

TARALLO
D'ALEssANbRo

SINDACO F.F.
ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma4, letteraa),
del D.L.vo 18.8.2000,
n.267) il SegretariocomunaleDott ssaclaudia vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenutisonoin numerolegale,dichiara apertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull' oggettosopraindicato.

1

LA GIUNTA COMUNALE
Premessoche sulla propostadella presentedeliberazione:
-

il responsabiledel serviziointeressato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcernela regolaritàcontabile;

aisensidell'art.49,comma
l. D.L.vo18.8.2000,
n.267hanno
pnrere
espîesso
FAvoREvoLE.
PARIRI sullaproposta
di deliberazione
(art.49,comma
l, D.L.g.vo
18.8.2000,
n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
LI,28t04/20t6

PER LA REGOL.{RTTA'TECNICA
Si esprimeparere: tàvorevole
Li 28t04t20t6

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
F.toDott,Carmine
D'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZIO
F.toDott.CarmineD'Alessandro

LAGIUNTACOMUNALE.
VISTOil 4" comma dell'art.208 del D.Lgs.30 aprile 1992,n. 285 il quale stabilisceche i
Comunidevonodestinarei proventidelle sanzionipecuniarieper le violazionidel Codicedella
Stradaallefinalitàprevistedal 2" e dal 4" commadel predettoart. 208,prowedendoannualmente
a determinare,con deliberazione
della Giunta,le quote da destinarealle suindicatefinalitàcon
l'obbligosolo per i Comunioltre i 5.000abitantidi comunicaretale detertninazione
al Ministero
dei LL.PP.;

VISTO
che unaquotaparial 50%dei proventideveesseredevolutaper le finalitàpreviste
da su menzionato
articolo,
con unaquotanon inferioreal LO%da destinare
ad interventiper la
sicurezza
stradale;
RITENUTO
che occorrefin d'ora determinarela prevedibileentrata per sanzioni
amministrative
che sararinoaccertatedal Comunenell'anno20L6 e determinarele quote da
destinarsi
allesuindicate
finalità,per la loroiscrizione
nelbilancioperl'esercizio
rio 2O!6;
finanzia
VISTO
il D.Lgs.
n.255/t992e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.P.R.
n.495/L992;
VISTO
il D.Lgs.
n.267/2OOO;
ACQUlslTl
i parerifavorevolidei responsabili
dei serviziinteressati,
in ordineallaregolarità
tecnicae contabiledelpresenteprowedimento;
Convotazione
unanime,espressa
nelleformedi legge,
DELIBERA
per l'anno2OL6,inconformitàcon quantostabilitodat4'comma detl'art.
L. di determinare,
208 del D.Lgs.30 aprileL992,n. 285,cosìcomemodificatodall'art.53 comma20 della
Leggen..388del 23 dicembre2000,l'importoe la destinazione
dei proventidellesanzioni
pecuniarieper violazionealle norme del Codicedella Stradae del
amministrative
Regolamento
di attuazione:
. importoda iscrivere
in bilancionellaparteI Entrata- Cap.3070art. L € 2.000,00;
o importoda iscrivere
nel bilancionellaparte ll Spesa- Cap.103L0201
art. 1 €
4.000,00
Conseparata
votazione
ed unanime
e sempreall'unanimità
la presente
deliberazione
è dichiarata
immediatamente
eseguibile,
ai sensidellV commadell'art.134delD.Lgs.
18 agosto2000,n.267.

Í*

ATTESTATO
DI PUBBLICAZONE
per15giorniconsecutivi
Siatlestachecopiadelladeliberazione
a partire
vienepubblicata
all'AlboPretorio

Dal-51,140.?fl1$
Magliano
vetere, 5 I'fAÙ.2[iir

IlSegretarioComunale
f.toDott.ssaClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'
Lapresente
deliberazione,
trascorsi
è divenuta
10giornidalladatasu indicata
datadi iniziopubblicazione.
esecutiva
il
( ) perdecorrenza
deiterminidi cuiall'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
n. 267.
(X)perchédichiarata
immediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.toDott.ssa
ClaudiaVertullo

