**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 13/2017

Del 09-03-2017

Oggetto
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla
normativa del codice della strada.

L'anno duemiladiciassette il giorno 9 del mese di Marzo alle ore 13:41, Solita sala delle Adunanze
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Assente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il vigente art. 208, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, disciplina il riparto e la destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del Codice della
Strada e in particolare dispone che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al
secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’Ente;
b) in misura non inferiore a 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 e attrezzature dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere dbis) ed e) del comma 1 dell’art. 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade
di proprietà dell’Ente, 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, 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 misura di assistenza e di previdenza per
il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis del
presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
- il comma 5-bis sopra richiamato prevede che la quota dei proventi di cui alla lettera c) sopra indicata può
anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a
forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi
notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere dbis ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
VISTO l’art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno successivo è
deliberato entro il 31/12 dell’esercizio in corso;
PRESO ATTO CHE
- l’articolo unico del Decreto del ministero dell’Interno del 30 Dicembre 2016 n.244 (G.U. n.304 del 30 12
2016) ha differito al 31 Marzo 2017, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2017;
CONSIDERATO che questo Comune a far data dal 01.01.2012 ha previsto il trasferimento all’ Unione
dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi della funzione di Polizia Locale;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi
che determina di ripartire ai singoli Comuni, dove sono elevate le contravvenzioni, i proventi derivanti da
violazioni al codice della strada;
VERIFICATO che, a norma del richiamato art. 208, comma 5, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la Giunta
comunale determina, annualmente, le quote da destinare alle suindicate finalità, lasciando facoltà all’Ente di
destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle medesime finalità.
ATTESO che l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495, prevede per gli Enti locali l’obbligo di iscrivere nel bilancio annuale di previsione un
apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ai sensi dell’art. 208 del Codice della

Strada, e di rendicontare annualmente al Ministero dei Lavori Pubblici le somme introitate e le spese
effettuate.
RITENUTO, conseguentemente, di dover adempiere all’obbligo normativo con riferimento all'esercizio
finanziario 2017.
SENTITE le indicazioni del Responsabile della Polizia Locale dell’Unione in merito alla stima di entrata
degli specifici proventi ed alle proposte in ordine alla loro destinazione.
VISTI:
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
lo Statuto dell’Ente;
il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
il D.P.R. 16 dicembre n. 495;
il vigente Regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente;
con votazione unanime
DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI ISCRIVERE la previsione come sopra determinata nell’importo totale di € 3.000,00 nel Bilancio
annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2017 così distinta:
€ 500,00 ( Cap 355/1) stima annualità precedenti al 2012;
€ 2.500,00 ( Cap 355/2) riparto dall’Unione dei Comuni.
DI DETERMINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, le destinazioni dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del Codice della Strada come nel
prospetto di seguito indicato:
CAP
8113/1
3107/4
3107/1

DESCRIZIONE
Viabilità, manutenzione strade interne e piazze
Segnaletica, acquisto di beni
Acquisto beni
TOTALE

IMPORTO
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 3.000,00

e risultanti dal prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Con successiva e separata votazione, resa unanime,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to Luciano Mereu

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 14/03/2017 al giorno 29/03/2017 pubblicazione n. 37, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 14/03/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 09/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Cannas

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 14.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

