COPIA

Deliberazione n° 52
in data 14/04/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ART.208
COMMA 4, DEL D.LGS. 285 DEL 30 APRILE 1992 E S.M.I. ANNO 2016.
L’anno duemilasedici, addì quattordici, del mese di aprile, alle ore 19.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazione al Codice della Strada alle finalità di cui all'art. 208 comma 4, del
D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. anno 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.L.vo 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” e, in particolare,
l’art. 208, comma 4, così come modificato e aggiornato dall’art. 40 L. 29/7/2010 n. 120
(modifiche in vigore dal 13/8/2010);
Ritenuto dover determinare annualmente, in ottemperanza al disposto legislativo
sopra richiamato, le quote da destinare alle finalità indicate nello stesso art. 208;
Dato atto che, nella predisposizione del Bilancio di previsione per l’anno 2016, i
proventi relativi alle “sanzioni amministrative per violazioni delle norme in materia di
circolazione stradale” sono stati fissati in totale € 41.400,00 così composto € 41.000,00
(accertato), € 400,00 (sanzioni amministrative di spettanza della Provincia di Varese);
Su proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, a seguito
dell’attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 109 del D.L.vo 267/2000 in forza
del decreto sindacale n. 011 del 06/11/2015, che assorbe il parere il favorevole in ordine
alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del D.L.vo 267/2000;
Visto, altresì, l’art. 142 comma 12-bis del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e
successive modifiche ed integrazioni;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Polizia Locale in merito
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
Acquisito inoltre, ai sensi dell’art. 63bis del vigente Statuto Comunale, il visto di
conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di determinare, per l’anno 2016, in conformità a quanto stabilito dal quarto
comma dell’art. 208 del D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e
integrazioni, le destinazioni dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni al Codice della Strada:
a) Importo da iscrivere nella parte prima – Entrata – Titolo III – Entrate extra-tributarie
del Bilancio 2016, tipologia 2, categoria 1, a titolo di “Proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada ed al relativo
Regolamento d’attuazione”;
- Sanzioni amministrative violazione norme circolazione stradale
- Sanzioni art. 142 codice della strada spettanza Ente Provincia

€
€

41.000,00
400,00

b) Importi da iscrivere nella parte seconda – Spesa – Titolo I – Spese correnti – del
Bilancio 2016, così suddivisi:

Potenziamento Ufficio Vigilanza
- Miss. 3 - Progr. 1 – Macroaggr. 3
- Acquisto beni
- Prestazioni di servizi

€
€

Miglioramento della circolazione stradale e segnaletica
- Miss. 10 – Progr. 5 – Macroaggr. 3
Interventi per la sicurezza stradale degli utenti deboli
- Miss. 3 – Progr. 1 – Macroaggr. 3
TOTALE
Trasferimento quote sanzioni Ente Provincia di Varese
art. 142 codice della strada
- Miss. 3 – progr. 1 – Macroaggr.4

3.000,00
2.125,00

€

7.687,00

€

7.688,00

€ 20.500,00

€

400,00

2) di dare atto che nel corso della gestione la Giunta Comunale si riserva, previa
idonea copertura finanziaria, la possibilità di destinare l’intero ammontare dei proventi
alle finalità previste dall’art. 208;
3) di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per l’anno 2016, da
sottoporre ad opportuna deliberazione di Consiglio Comunale;
4) di dichiarare ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.L.vo
267/2000, stante l’urgenza di provvederne in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto NADIA GHIRINGHELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…14/04/2016 …...

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

