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VBRBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2e del2810412016

OGGETTO: Art. 208 D.Lgs n.28511992 - Prowedimenti.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore l4:00 presso la sede municipale si è riLrnita
la Giunta comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Sig.ra Franca TARALLO SINDACO F.F.

- Dr. Carmine D'ALEssANbRo ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott ssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull' o ggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE 
1

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l. D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espîesso pnrere FAvoREvoLE.

PARIRI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
LI,28t04/20t6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott, Carmine D'Alessandro

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

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIUNTA COMUNALE .

VISTO i l  4" comma dell 'art.  208 del D.Lgs. 30 apri le 1992, n. 285 i l  quale stabil isce che i

Comuni devono destinare i  proventi del le sanzioni pecuniarie per le violazioni del Codice della

Strada al le f inal i tà previste dal 2" e dal 4" comma del predetto art. 208, prowedendo annualmente

a determinare, con deliberazione della Giunta, le quote da destinare al le suindicate f inal i tà con

l 'obbligo solo per i  Comuni oltre i  5.000 abitanti di comunicare tale detertninazione al Ministero

dei LL.PP.;

VISTO che una quota pari al 50% dei proventi deve essere devoluta per le finalità previste
da su menzionato articolo, con una quota non inferiore al LO% da destinare ad interventi per la
sicurezza stradale;

RITENUTO che occorre fin d'ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni
amministrative che sararino accertate dal Comune nell'anno 20L6 e determinare le quote da
destinarsi alle suindicate finalità, per la loro iscrizione nel bilancio per l'esercizio finanzia rio 2O!6;

VISTO il D.Lgs. n.255/t992 e ss. mm. i i.;

VISTO il D.P.R. n.495/L992;

VISTO il D.Lgs. n.267/2OOO;

ACQUlslTl i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente prowedimento;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

L. di determinare, per l'anno 2OL6,in conformità con quanto stabilito dat 4'comma detl'art.
208 del D.Lgs. 30 aprile L992, n. 285, così come modificato dall'art. 53 comma 20 della
Legge n.. 388 del 23 dicembre 2000, l'importo e la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada e del
Regolamento di attuazione:

. importo da iscrivere in bilancio nella parte I Entrata - Cap. 3070 art. L € 2.000,00;
o importo da iscrivere nel bilancio nella parte l l Spesa - Cap. 103L0201 art. 1 €

4.000,00

Con separata ed unanime votazione e sempre all 'unanimità la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi del lV comma dell 'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



Í *

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si atlesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal -51,140.?f l1$

Magliano vetere, - 5 I'fAÙ. 2[iir IlSegretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 1 34, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 .

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


