COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 016
del Registro Deliberazioni
del 14.03.2012
OGGETTO RIPARTIZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE – ANNO 2012.=
L’ANNO DUEMILADODICI il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 19,20 nella
Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
4

1

Assume la Presidenza il Sig. Antonello Garau nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA
Elab.: S.Z.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 208 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, relativo al Codice della Strada, così come modificato
dalla Legge n.120 del 29.07.2010, che al comma 4 prevede:
- una quota pari al 50% dei proventi spettanti al Comune per le sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni al Codice della Strada sono così devoluti:
a) in misura non inferiore ad un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento,
di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica anche di proprietà comunale;
b) in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo, e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di
automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle
strade di proprietà comunale, 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’art. 36 del citato codice della strada, 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 il personale di
cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo
e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
VISTO il comma 5, in cui si prevede che il Comune determini annualmente, con delibera della Giunta
Comunale, le quote d destinare alle finalità su indicate, fatta salva la facoltà di destinare in tutto o in
parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui sopra;
RITENUTO di dover determinare per l’anno 2012, in adempimento alle norme sopra riportate, la
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada;
CONSIDERATO che, per l’anno 2012, il gettito presunto derivante dalle sanzioni in oggetto è
previsto in € 1.000, 00;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile,
espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo
267/2000;
CON VOTAZIONE UNANIME favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA
DI DESTINARE, per le motivazioni espresse in premessa, la quota di € 500,00, pari al 50% dei
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada che si prevede di introitare
nel corso dell’anno 2012, come risulta dal prospetto che segue:

Quote finanziate con i proventi delle sanzioni relative a violazioni del Codice della Strada
Intervento 103.01.02
Viabilità: acquisto di beni di consumo e/o materie prime

€ 250,00
€ 250,00

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e volontà unanime favorevole, dichiara la presente immediatamente
esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Zedda)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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