COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 184 DEL 07/11/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. PROVVEDIMENTI DI
COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE - ANNO 2009

L'anno duemilaotto, addì sette del mese di novembre alle ore 18,30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE
AL CODICE DELLA STRADA. PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA
COMUNALE – ANNO 2009.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 208, comma 4 del D. Lgs 285/92 il quale, come modificato dall’art. 53, comma 20 della
L. 388/2000 (finanziaria 2001), stabilisce che i Comuni devono devolvere una quota pari al 50%
dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della Strada alle finalità previste dal
2° e 4° comma del predetto art. 208, nonché in misura non inferiore al 10% della predetta quota a
interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani,
disabili, pedoni e ciclisti provvedendo annualmente a determinare, con deliberazione della Giunta
Comunale, le quote da destinare alle suindicate finalità, con obbligo, per i Comuni con oltre 10.000
abitanti, di comunicare tali determinazioni al Ministero dei Lavori Pubblici;
Visto il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R.
16.12.1992 n. 495, secondo il quale gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un
apposito stanziamento di entrata e di uscita relativi ai proventi ad essi spettanti a norma dell’art.
208 del Codice della Strada con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di
fornire al Ministero LL.PP. rendiconto annuale;
Ritenuto pertanto dover determinare fin d’ora la prevedibile entrata per sanzioni amministrative
pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell’anno 2009, nonché le quote da destinarsi alle
finalità previste dal 2° e 4° comma dell’art. 208 del Codice della Strada;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di determinare per l’anno 2009, in conformità a quanto stabilito dal 4° comma dell’art. 208 del
D. Lgs 285/1992 e successive modifiche, relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada e del regolamento di attuazione,
quanto segue:
a) Importo da iscrivere nella parte 1^ - Entrata – Titolo III – Entrate extratributarie del bilancio
2009, Categoria 1^, nell’apposita risorsa denominata “Sanzioni amministrative per
violazione di norme in materia di circolazione stradale”
€ 60.000,00
b) Quota vincolata da iscrivere nella parte 2^ - Spesa – Titolo I – Spese correnti del bilancio
2009
€ 33.000,00
c) Quota vincolata da iscrivere nella parte 2^ - Spesa – Titolo II – Spese di investimento del
bilancio 2009
€ 1.000,00

INTERVENTI
Codice
1.03.01.03

Personale
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale

€

20.000,00
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1.08.01.03
1.08.01.03
2.03.01.05

Manutenzione strade comunali comprende anche
10% proventi codice della strada per utenti deboli
Rimozione neve dall’abitato
Acquisto attrezzature ufficio P.L.
TOTALE COMPLESSIVO, CORRISPONDENTE
ALLA QUOTA VINCOLATA DI ENTRATA

€

6.000,00

€
€

7.000,00
1.000,00
€ 34.000,00

2. Di dare atto che le previsioni suddette sono iscritte nello schema di bilancio per l’esercizio
2009, approvato con propria deliberazione n. 183 del 7.11.2008 e da sottoporre a deliberazione
del Consiglio Comunale;
3. Di dare atto che all’attuazione e gestione del presente nonché all’assunzione degli impegni di
spesa provvederà il responsabile del Settore 3: Polizia Locale;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

