
LA  GIUNTA  COMUNALE

Considerato che nel Bilancio di Previsione 2008, parte entrata, è prevista la risorsa cap. 420.000 

denominata "Sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali, ordinanze e norme" per un importo 

di E. 600.000,00;

Che occorre comunque tener conto, sulla base delle esperienze degli anni precedenti, delle entrate che 

effettivamente si realizzeranno, per cui nella parte spesa del Bilancio di Previsione 2008 verrà istituita 

un'apposita previsione a titolo di fondo svalutazione crediti;

Visto che ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della 

Strada", i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie debbono essere destinati per studi, ricerche 

e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo, realizzazione di 

interventi a favore della mobilità ciclistica; nonchè al miglioramento della circolazione sulle strade, al 

potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, alla fornitura di mezzi tecnici necesari per i servizi di 

polizia stradale di loro competenza, nonchè ai fini di assistenza e previdenza del personale appartenente al Corpo 

di Polizia Municipale (art. 17 CCNL triennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003);

Visto che l'art. 53 comma 20 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 determina, che la quota derivante 

dai proventi delle sanzioni amministrative da destinarsi agli interventi previsti dall'art. 208 D.Lgs. n. 285 del 30 

aprile 1992, sia pari al 50% dei proventi derivanti dalle contravvenzioni previste dal Codice della Strada, 

pertanto la cifra per l'anno 2008 è pari ad E. 300.000,00 (Tale quota corrisponde al 50% dei proventi iscitti al 

Cap. 420.00 del Bilancio 2008, parte entrata);

Considerato quanto sopra esposto occorre determinare per l'anno 2008 le quote da destinare alle 

finalità descritte dall'art. 208 D.Lsg. n.285/1992;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica-amministrativa ed alla regolarità contabile;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) - di determinare, per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 e dell'art. 

53 comma 20 della L. 388 del 23 dicembre 2000, nel limite del 50% dei proventi, ovvero E. 300.000,00, le 

seguenti quote:

a) Studi, ricerche e propaganda ai fini

   della sicurezza stradale e per la 

  redazione dei piani di cui all'art. 36 

        del C.d.S. --------------------------  15,00% = E.  45.000,00

b) per finalità di Educazione Stradale ------   2,00% = E.   6.000,00

c) Per miglioramento della circolazione

   sulle strade -----------------------------  40,00% = E. 120.000,00

d) Per potenziamento e miglioramento della

   segnaletica stradale ---------------------   3,00% = E.   9.000,00

e) Per interventi a favore della mobilità

   ciclistica -------------------------------  15,00% = E.  45.000,00



f) Per interventi per la sicurezza stradale

   a favore degli utenti deboli -------------  10,00% = E.  30.000,00

g) Per la fornitura di mezzi tecnici per il 

   servizio di polizia stradale -------------   6,00% = E.  18.000,00

h) Per l'assistenza e previdenza al personale 

   della Polizia Municipale -----------------   9,00% = E.  27.000,00

                                                _____________________

TOTALE -------------------------------------- 100,00% = E. 300.000,00

 

2) - di inviare copia della presente determinazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi 

del sopra citato art. 208 comma 4  del C.d.S.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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