COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 30 del 20/02/2020
Oggetto: VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA.
AMMINISTRATIVE BILANCIO DI PREVISIONE 2020

DESTINAZIONE

PROVENTI

SANZIONI

L’anno duemilaventi e questo dì venti del mese di febbraio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il quarto comma dell’art.208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 come modificato dall’art.53
comma 20 della legge 23/12/2000 n.388 (finanziaria 2001) il quale stabilisce che i Comuni devono
devolvere il 50% dei proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della strada alle
finalità previste dal secondo e quarto comma del predetto art. 208 provvedendo annualmente a
determinare, con deliberazione della Giunta, le quote da destinare alle suindicate finalità, con obbligo,
per i comuni con oltre 5000 abitanti, di comunicare tali determinazioni al Ministero dei Lavori
Pubblici;
Visto l’art.393 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n.495 secondo il quale gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un
apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del Codice
con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero dei Lavori
Pubblici rendiconto annuale;
Ritenuto che occorre pertanto fin d’ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative
pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell’anno 2020 e determinare le quote da destinarsi alle
finalità previste dal secondo e quarto comma dell’art.208 del Codice della strada, per la loro iscrizione
nel bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
Viste le proposte per l’impiego dell’entrata suddetta avanzate concordemente dagli uffici di Polizia
Municipale e Tecnico-Viabilità;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio di Vigilanza e dal Responsabile del
servizio finanziario;
Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;
Visto il Testo Unico Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di determinare per l’anno 2020, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell’art.208 del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazione alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione:
a) importo da iscrivere nella parte 1^ - Entrata, Titolo III - Entrate extratributarie del bilancio
2020, Categoria 1^, nell’apposita risorsa denominata “Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al Codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione” - €
2.000,00; quota 50% pari ad € 1.000,00;
La somma di € 1.000,00 è destinata al finanziamento in parte dei seguenti interventi;
Interventi: Servizio 03.01 Polizia Municipale
Intervento 10310203/1 “Spese autovettura VV.UU.”

€ 1.000,00

Intervento 10310303/1 “Spese ufficio VV.UU.”

€ 1.000,00

2) di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per l’esercizio 2020 da sottoporre a
deliberazione del Consiglio Comunale;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 11/03/2020 al 26/03/2020 al n. 143 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/02/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
11/03/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

