
@ COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORTGTNALE E coPrA tr

Dclibcra n. 109 del 20/09/2018

OccsTTo: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNARIE PER VIOIAZIONE AL CODIE DELLA STRA.DA DI CUI ALL'ART.2O8 DEL
D.LVO 285/1991, COME MODIFICATT DAIr-A LEGGE720/2010. ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di settembre alle ore 18.25, nella lìesidenza
Municipale e nella consueta sala delle adunznzc, in scguito ad invito di convocazionc, si è riun.ita la

Ciunta Municipale con I'intcwcnto dei Sisnori;

r\sscnu: Assessore Furnari Ninuccra

Presicde il Sindac<-r Rosario Sidoú.

Partccipa il Segretario Comunalc, I)ott.ssa Giusepprna M. Camrnareri.

Il l)residente, constatato che il numcro dei presenti è lcgale, dichiara aperta la seduta cd invita i
convenutj a deliberare sulla proposta qut di seguto specificata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VtS'lA I'allegata proposta di deliberazione concernente I'oggetto;
(IONSìDEIL{'fO che la proposta è corredata daì pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 1'42/1990,

c<rme rcccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) dclla ì-.R. n. 48/1991;
Iìll'l1NU'f^ talc proposta meritevolc di accoglimento;
VIS'l O il vigente O.llE.LL. nclla Regionc Sicilia;
(-on votazione unanime, esprcssa in forma paÌese.

DELIBERA

1. I)i approvare intcgralmente la proposta stessa, sia nella parte narrattva che in queìla prr,posiuva.

2. Di dichiarare, stante l'urgcnza di proccdere in merito, con scparata cd unanime \r(,tazt(,nc ln

forma palesc, Ia presente deliberazronc immcdiatamentc esecutiva, cx an. 72, comma 2, della

L.l{. n.44l1991.

Ptesenti Assenti
Sidotr Rosario Sindaco X
l-urnari Ninuccia X
Nat<ili Simonc X
Sidoti Salvatorc X



( OMllNli Itl ìrti)r i,fA{;i\, 
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(]tT t^' MI t t{(,}t,(ìl,t't ANA t)t ùu]ss|liA

PRESENTATA DAL SINI)ACO

OGGETTO: Destinazione ;rroventi dcllc sanzioni anrminislrrtivc pecuniaric pcr riolaziorrc tl ,.u'il. r '

stlada di cui all'a rt.20fl rlrl D.l,,VO 2tl5/1992. cornc rnotlificati dalla lcggr | 20illì l0 " ,'\n no 2{ì | $

I'RtrMESSO:
/-.he I'art. 208 del ''Nuovo c(xlice della slr da c(ìntcnulL, rtcl decrelo legislativo -i0 aprilc l9t)2. n. -185 c \\ r,rrì
plcvctlc:

o ( hc i pt'(ì\crìti dcll( \atì,,,irìlìi înìnìrni\lrrrlrre |rcettriitric pcl r i,'lrrzi,rrri I)!ir\ r\li ,l;'l |||, (|\'.||IIir'.,
devoluti ai cornuni quar)dr)ie ri,rlaz,ioni sian,.r acccllate da fìrnzic"riili rr{ììciaii ".:dugerilidi r;r,crti' :r.,

. Che una quotfl pari iìl 
--5 0 pcr ccrìto dei prrrr,:rr1i spr.:llunti ai crìnrurt; !\ dr:sl.irrala:

a) lnnrisuranon irì1èriorc íÌ urì quarl(ì tlella qLlota. rì inlc[\0r]ti di ,!o\titu/i(rìc. tli arllr,rrJ,:rnlrrrerttr,- tli
potenziamento, di rÌ'ìr;ssa a nontìír c tli rtranLrtcnzirtrrc clcllu scqrraictica dcllc rtrlde dì ptoplicii'i clcll'l rrlc:
b) In misura non inlèriorc a un quarto dclla qLrota. al Jrotcnziarncnlo dcllc î1t;\it,ì Ji corrlroll., g Lli ru..ri.r rr,.

violazioni in materia di circoltrziorrc sfradale
.-) Ad altrc fiualiliì conrressc al rrrigliorartrertlo dclltr sicrrrezza rtr:rdalc^ r,"'lalirc.ìlliì rÌriuìi:d1r.:Ì,,'1 .r!iì
proprielà dell'cntr.,. all'istallazionc. all'aItntodcrntrttteoto. al l)(lf)nziarnetrlr,. elie !ni]r5iì !, rìr)rìrir ,. rli., r',r,,

rlcllc barrierc e alla sistenìaziorìc dcl manto stmdalc dcllc Inc(lesirn(i strade. allfl r'qllrzion- rlci fri;rrrr rrl', r;, .irì I r

a interventi per la sicùrezza stladalc a lu1ela degli ulenli dcholi. quali bNrlbirìr. alrTr,rìr. Jrsiìf,rli Í,(rl\),!r r .-i, ì

svolgimento, da palc degli orrarìi (li l)oli7-la loralc. rrellc scrrolc t1i ogni t,rtlirre't'gratlr..ii !iìi'r.; di(llrlr. r 1, r '.
all'educazione stradale. a rnisurc di assistcnTa c di lrrcvitlelrza pcr il pcrs('!ìab di crri adrictli ':cr rirr ,,

slradale. alle misure di cui al cortrnta 5- bis dcllo stesso artieolo 20it (.d.S. c;ì iflt'rr\'!r,r.r iÌrroit' ,i',1:
c iclisfica;

o Che i cornuni dcîenìin{ìno annuiìln1c||tc, rrrn iftrlibcra di girrntrr I! (lrr()tc (iiì rir\iiìr.ri( irll- t::

fi nalità.
D,{TOATTO:

,r Che il Cornurre di Nlonlag,narcalc norr utilizza apparr:cchi o sislt:rììr di rilci,arir':rrir. ti.:ll,i r'!orrr ,,' r

disoositiri o rnezzi tecnìci tli corrtrolkr íì distauza dcllc violazioni tlcì lirnitr nrassirnr ifi \cl,)ritar c,

non è sogg,etlo all'applicazir.rrrc del corrrrrur ll tris c scguenli dell'arl. 1,,1.2 (.otiir.c ticllir Sllarla:
VISTO l'articolo 391 del Rcgolarnento cli csecuz-ione c{cl C'odicc della Strarll- clrnrlalo !orì i).1).R. l0 ,-iicr-'riil',''

n..195, secondo il quale gli enti locali solo tcrìulr ad iscrilcrc rrcl bilancio rnruali calitolo tii lrri.rt;i t ',r 'r ..
proventi ad essi spettanli- a nolrnr dcll'aÍ. 2(18 del coJicc- cr'rtt ohbliqo. lì('r lc s(,rìiìrr i,!lr(,rtirlt' r iìtr 'r '. :

et-lcttuate, difornire al N4inislero r-lcllc inliastrutturc dei 1r'asporli relrdiconto anrttalc:
RTTE]T[UTO:

r Che occorrc, pertanlo deternìinare in baso alla prcvcdrbilc entratiì per s:rrrzit--ni lrrrninrstfrli\c ii . '

bilancio annrrale 2018 in corso di forrnazionc:. ler sarziorti chc satarttto ac(ìcrliì1o rlrtl ( r.'ttrttir,. ,','ll i r,;
detenninare lc quote da tlqstintrsi allc finalitrì preristc dall'art. l(,8 di.ll ( orlii:,: della Stlr',1r. rr,

iscrizione nel bilancio artrruale di previsionc per I'cscrcrzio f0l8l
IIII,EVATO

. che. la prcrisit'|]e dci prore'rrti tla inlroilatc pct I'anrro ?()18 i'rù1e'nirnlt ilri:li iri, \'rirìrr(rìl -..

premessi, nonchc dalia riscr'rssiorr tlti pr,-'rcr1i rlcllc sanzioli I'rrurirrrrlrirtivr' ì)(-!rrìt rir, r.,
forzatamcnte ai sensi dell'art.27 dclla l.cgge 2.tr'll1l93l n. ó89, si puo pi r rrlcrrzir Inrcnh: sli'riirr(' irì i r, I

(]ONSIDERATO:
. che da ciò ne discerrdc cltc lit sorrntr a dcvolrtzione \ ioc{rlatî. Dcf i

RITENUTO, qu indi :

o di dover deternrirratc pcr-l'ar.rrro l0i8. in adcttrpintento allc notrite
delle sanzitrni arrnr inisIra1 i\ e al (-odicc' tlcll,: 5l; rrla.

lll'tEN l.lT() che occorre provvedcrc:

irnr!t ll0r I ù plÙ ír{i É l.:0.ljir:

'.r1:r',, 
it:tl',,;,lc l:t rlc-l rr.,.", .r I

o rrn unico distiDto c;ìpitolo di crntrata rclaliro ai ''Proventi tlcllc ,,arrzirl;i anìnì;rrislrrì[i!i r)c(:1ri ì ì, 1 .',
violazioni al Codics delle Strzda":

. icapitoli necessari in rclazionc allc' finalilà d'irnpiego clai prt'rcrrli sLrrldcliì e ai cr!rcrìt: tli sl.'

contrassegnando li in morio r.:he il ricpilog,.' 1h:l k'ro irnportr:r c.rtììlìle5si\r,' rjorli\f,c!ì(l:ì irl -iíì''i, ri' ì

come sopra strrecificato. chc lra spccilìca dcstinaziotte:

--



VISTI:
o il D.L.vo 30 Aprile I 992 n. 285 ( N uovo Cod ice Lltrlla llrada ) e succcssivc rntrdif ichc ed ilte rrir/ i, ,r i

o il D.PR. i6 Diccmbre 1992 n.495 ( Rcgrrlanrento di csecuzione cd attuazione' dcl Codice (lclkr Sir.r,Lr ! rl

successive rnodilìchc ed inlegrazioni;
. la L. R. n. 48/91 :
o Il D.L.vo 26712000:
o La L.R. n. 30/2000;
. Il vigente sîatuto comrÌnale.
o Il vigente regolarnerto di conlahililà:
o l,'O.A.EEì.1.t,- vigerrte in Sicìlia

RITENUTO di provvedcre in rnerilo:

l)

SI PI{OPONI

Di stabilire che in un unico dislinkr capikrlo di crrtlala conlluiranno i ptrrvcnli dillc .,:rnzi.rni .irrr,r rr i

pecuniarie pcr vrolazioni al Codice delle Strada, urentre lc quotc rclative allc fìnalilir d'jnrficgo trcr r ''
suddetti saranno destinale a distinti capitoli di uscita secondo il criterio di spccilìcitiì. conlrasscgrr:rrrl',li " ,'

che riepilogo dcl loro irnporto complcssivo corrisponda la 5091o dell'cntlalrr. clrc ìra spr:cilìc.r rlcslirr.rzi rrr':

Determinare che per I'anno 20l8 in applicazione di rluauto descritto clall'lrt.'108, corlnra'1. rlcl I).1.'"'r I .

gli importi da iscrivore in bilancio. in relaziorre ai proventi delle sanzit'rri irnrnrinistlnlirc pcerrrrirrlic p!'r \ i ,1.,,, , .'
al C.D,S. ammontaÍìo a circa € | 50.00 ;

Prevedere per l'anno 2018 chc la quota dei proventi dclle sanzioni anrrninistrativc pcculialie l)eìr rrlJla,' '! :1.

norme del C.d.S. da vincolarc, in confìrrrniliì a qranto prcscritto dall'ar(. 208, courrna .1 ilcl (.rl S (:r ri \ ',-'
modificato dall'art. 53, conrma 20. della Lcggc 2311212000 rr. 388, pari ad € 150.00. !Ènita così (lcst;r.r,i:

Richiamo art. 208 c. 4
CdS

Doscrizionc dell'intcrr'enfo tìnanzialo i Impol ttt di .r1r(1.;

L,ettera c) Manutcnziortc strade di propriclà | pnrvr:;tli l,r1r i

l)

i)

dcll entc, instalhzi,'rrc - . l'ilrrrrti t l: .'
an]nl()dcrnanìetìlo. P(ìlC:rZrà!ìreÌ1to.
nìessa a nonna c manutcrrzionc tleilc l

batlicr-e e sislemaziorrc ilcl rurrrltr ]

.s_[adale_d-cllC 1qc.qlsinìc slríìdc- 
I

€ | 50.00

Iscrivere le previsioni. conte soprî dclerminate, nclhr schcnra cli bilancio annLralc cli prcvisiortc pr:r l'c.cr., ,

da sottoporre al I' approlazionc tlel consiglio Clomunalc:
Precisare che I'utilizzo tlellc risorsc rivcrricnli dai proventi conîravvenzi(rìali resta srrbordirltir r:il , t;,
accertamento dcll 'entrate di chc lrafasi ai sensi dell'art 179 dcl D.L,vo 168i2000:
Dichiarare con separata votazionc l'alto irn rrecliirta mcnte esccutivo ai scrnsi dcll'rrt 12. tonrrtr 2. I li i,ri'i
s.m. l.

IL RESPONSABILE DEI,L ' CONOIlI ICO [-INANZIARIA
I Dotf.ssa l-[JCIA TJGLIO )

j)

J)

o,

Interrento di spesa

08.0 r- | 03.01.02.999

'lotalc intcrvcnti
finanziati



PARERE PR,EVEN'IIVO REGOLARITA' AII1M INISTRAlIVA

[^a sottoscritta Dott.ssa l,ucia liuglio, Responsabilc dell'Arca Economica firanziaria, ai sensi dell-art. l]
delfa L.R. n. 30/2000 nonche delì'art. 49, comma l. del D.Lgs. 26712000 e dcl regolanrento cornunalc sui
controlli interni esprimc parere FAVORfIVOLtì sull prescnte deliberazione in ordìne alla regolaritri
tecnica e alla regolarita e correttezza amm inistrativa, ai sensi dell'an. 147- bis. cornma | . dcl I)- Lgs
267/2000.

outa. !Q:q, !Ì
Resoonsabile dell',\rìÉ-Íl omico-Finr nzia lil

ia fruulio )(l)ott-!sa I

******t******r('****,***:****:Ì***+***r***rt***,********* !***

PABENE PR'EYENTIVO REGOLARITAI EOJffABILE,E.AIÎ.ESTAZÍONII FINANZIARIA

[,a sottoscriîta Dott.ssa l,ucia Truglio, Responsabile dell'Area Dconomica l:inaoziaria, ai sensi dell'art l:]
defla L.R, n. 3012000 nonche dcll'art. 49. comma 1. del D.l-gs. 26'7 /2000 e del lcgolrmcnto comunale sUi

controlli intemi, AmESTA, che l'apprcvazionc dol presente provved imcnt o ,€. lg4gp.rfa ( o\,vcrr' ) I l

non comDortî flcssi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'trntc.
Ai sensi del combinato disposto degli aficoli 4(), comma I e dell'art. 147lbis dcl D.lgs.267l2000, nonchò

<Iel Regolamenro comunale sui controlli intcmi, esprime parere ÓW-qrurVO,L.f, ( ovvero )

tr NON F'AVOREVOLE in ordine alla resolarità Contabile:

oxa! 'oi '1n'
Responsabile dell' Ilcoronrico- l.'inaùziaria

(l)o1t.ssa ;ia lruglio )

Si attesta, ai sensi d€ll'al. 153, comma 5 del D.Lgsn. 26112000,la cpopertura finanziaria dellr spcsa in
relazione alle disponibilità efèlìlivc esistenti negli slanzìarnneti di spesa e/o in rclazionc alìo stato di
rcalizzazione degli accertamenti di entrata vincolata. mediant I'assunzionc dei segicntio inrpcgnr
rcgolarmente rcgistrafi ai sensi dcll'art.l9l, comnra l. del D,l,gs n.26'll2ltil:

Impegno

Data Responsabile dell'Area f .conomico-F inanziaria
(l)otl.ssa l,u(.ia Iiuglio )



Approvato e

IL SEGRET COMUNALE
Dott. ssa Giu

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, oar ? 4 SET 2018 ar come prescratto

dall'art.1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra ìndicato senza opposizior,,.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale Iì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Prctorio on-line del Comune

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991,

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

per

oal

- è divenuta esecutiva il 2 0 SET Z01B

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (aft. 12,

Fperchè dichiarata rmmedlalamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R. n. 44t1gg1),
I

Montagnareale, li 2 0 sET 2018


