COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
29 DEL 30/03/2010
OGGETTO: FINALITA' E DESTINAZIONE PROVENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
ANNO 2010.L’anno 2010 addì trenta del mese di marzo, alle ore 18,00 nella sede comunale, a
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E NOME
BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

PRESENTI

seguito di

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata.
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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PREMESSO che, ai sensi dell’art. 208, 1° Comma del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice
della Strada) e successive integrazioni e modificazioni, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono
devolute ai Comuni “quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti” della Polizia Municipale o
da personale abilitato (Uffici competenti in materia di viabilità e personale addetto all’accertamento della sosta);
-CHE ai sensi del 4° comma, del citato art. 208, così come modificato dalla legge 23/12/2000, N. 388, la Giunta
determina che per l’anno 2010 il 100% dei proventi incassati per contravvenzioni sono destinati alle finalità di
potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, per la manutenzione di strade e piazze comunali, per
sicurezza circolazione, noleggio velocimetro, spese postali, ecc.;
CONSIDERATO che è obbligo di questa Amministrazione destinare i proventi di che trattasi alla finalità sopra
indicata;
-CHE la previsione dei proventi da introitare per quest’anno è stimata in € 40.000;
VISTO il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e loro successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili dei Servizi ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
AD UNANIMITA’:
DELIBERA
Per quanto in premessa, che si intende integralmente trascritta, determinare nel progetto di bilancio per l’anno 2010
una stima dei proventi contravvenzionali pari ad € 40.000,00 da iscrivere nella parte Entrata Titolo III (entrate extra
tributarie) rubricato “Proventi sanzioni amministrative violazione codice strada autovelox “;
Di disporre una destinazione vincolata di € 40.000,00 pari al 100% dei proventi previsionali per come sotto riportato:
- Codice 1.08.01.02 – Cap. 2008 – “ Spese per la manutenzione delle strade e piazze comunali”…………... €
20.000,00;
- Codice 1.08.01.02 – Cap. 2010 – “ Spese per la circolazione e segnaletica stradale e manutenzione strade” €
6.400,00;
- Codice 1.08.01.03 – Cap. 2012/1 – “Spese per sicurezza circolazione, noleggio velocimetro, spese
Postali, ecc.”…………………………………………………………€
13.600,00;
Di trasmettere copia della presente al Ministero dei Lavori Pubblici;

DI DICHIARARE ad unanimità di voti, resi come per legge, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.).
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 30/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 30/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 08/04/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 08/04/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 08/04/2010 al 23/04/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 08/04/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 08/04/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00001402 in data 08/04/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 08/04/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
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