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DEUBERA N° 39 REQ. DEL 16.05.2010 

DEUB£EAZI01£ 

D E L L A 

GIUNTA MUNICIPALE 

L'anno 2018 i l giorno 18 del mese di maggio alle ore 17.30 e seguenti, nella 
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato 
a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori: 

Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente X 

2. Caggegi Gabriella Giuseppina Assessore X 

3. Mobilia Filippo Assessore X 

4. Orlando Luca Giuseppe Assessore X 

5. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore X 

Presenti n. 5 assenti n. 0 
Presiede il Sindaco Cunsolo Giuseppe 
Assenti gli Assessori: 
Partecipa il Segretario Comunale Dr.Pirri Giuseppa Maria 

Il Presidente, constatato i l numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



- VISTA la proposta avente come oggetto: 

Destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative 

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
2- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile; 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 

- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: " 

Destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative 

che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Con successiva votazione, ad unanimità dei voti, la Giunta delibera di dichiarare i l presente atto 
immediatamente esecutivo. 

i l presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

IL SINDACO 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE 

R ICHL\MATO l'art. 208 del D.Ls. n. 285 del 30 aprile 1992 ("Codice della strada"), che stabilisce 
i vincoli di destinazione e di utilizzo dei proventi introitati dai Comuni in relazione all'applicazione 
delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del codice della strada; 

CONSIDERATO che la predetta norma richiamata, così come modificata dalla leìae n. 120 del 29 
luglio 2010 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", dispone che gli enti devono 
destinare una quota pari al 50% dei proventi in oggetto come segue: 

a) in misura non inferiore a un quarto, ad 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 a 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 di cui alle lettere d-
bis) ed e) del comma I dell'articolo 12 del D.Lzs. 285/1992; 

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 i l personale di cui alle lettere d-
bis) ed e) del comma I dell'articolo 12, alle misure di cui ai comma 5-bis dello stesso articolo 
(assunzioni stagionali) e a interventi a favore della mobilità ciclistica; 

RITENUTO necessario, al fine di ottemperare quanto richiesto dalla norma richiamata quantificare 
preventivamente l'importo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie per la violazione del codice stradale anche attraverso una analisi storica dei flussi 
finanziari derivanti da detta entrata extratributaria del bilancio comunale; 

VISTO i l comma 5 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, che prevede l'obbligo da parte 
di ciascun ente di procedere alla determinazione annuale, con apposita delibera della Giunta, delle 
quote da destinare alle finalità sopra indicate; 



VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile dell'area Amministrativa; 

VISTO i l parere contabile favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000. 

n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile dei Servizi finanziari 

dell'ente; 

VISTO i l D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO i l D.Ls. n. 285 del 30 aprile 1992; 

VISTO i l D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; 

VISTO Io Statuto comunale; 

VISTO i l Regolamento comunale di contabilità; 

PROPONE DI DELIBERARE 

I. D i procedere ai sensi e nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 
(Codice della Strada) così come modificato dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, sulla 
base delle previsioni di entrata dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni 
amministrative per la violazione del codice stradale del bilancio 2016, ammontante ad 
euro _500,00 , alla preventiva destinazione della quota del 50% pari ad euro 250,00 dei 
credetti proventi alle seguenti spese del bilancio di previsione 2018-2020 : 

ENTRATE 
DESCRIZIONE IMPORTO 
Proventi da sanzioni per la violazione del codice stradale € 500.00 

SPESE 
DESCRIZIONE IMPORTO 
Impiego del 50% obbligatorio finalità D.L 208 € 250.00 

n. Di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio 2018-2020 da sottoporre a 
deliberazione del Consiglio Comunale; 

in. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018-2020. 



COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N . DEL 

OGGETTO: DESTINAZIONE VINCOLATA DEI PROVENTI DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE - CONFERMA 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

A i sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con l'art. 1,comma fletterà i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERES^AKJ. /~\ 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere'' 'i^;."J''..'!^h^iK)RpyC 

D A T A A8.Z.OW10AS. Vm rSABILE 

F A V O R E V O L E 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA _ 7 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parpr^rr": F A V O R B ^ ^ JE ^ S F A V O R E V O L E 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle clgtrttSr'a di n. 



i l presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

Il Segretario Comunale 
Dott.̂ sa^Angete-Gifgenti 

•> I , . ^ 

n presente atto è stato pubblic^^ all'Albo on-
''•^^y line Comunale dal 

E ' copia conforme per uso Amministrative 
Malvagna, l i . 

L'istruttore dir. Amministrativo 
Rosangela Di Stefano 

al con il n. 

V- Pezzino Domenico Rocco 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio i l giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E ' divenuta esecutiva i l 
della pubblicazione. 

Lì 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio,. 
All'ufficio. 
All'ufficio, 
A 

Lì 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


