
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNar-r fi coPrA tr

Delibera n. 97 del 22/10 /2019

OccErro: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATM PECUNARII'
Pf,R VIOLAZIONE L CODICE DELLA STRADA DI CUI ALL'ART.2O8 DEL D.LVO 28511992,

COME MODIFICATO DALLA LEGGE I2OI2OIO. ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove giomo ventidue del mese dr ottobre alle ote 17.30, nella Residenza

Municipale e nella consueta sala delle adunenze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assend: Assessore Fumari Ninuccra.
Presiede il Sindaco Rosario Sidon.
Partecipa il Segretatio Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Il Presidente, constatîto che il numero dei ptesenti è legale, dichiara aperta la seduta ed inwita i
convenuti a deliberate sulla proposta qui di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di delibemzione concemente I'oggetto;
CONSIDER-{TO che la ptoposta è coredata dai pareri ptescritti dall'att. 53 della L. n. 1a/Ú90,
come recepito dall'an. 1, comma 1,len. i) della L.R. n' 48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciha;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di apptovare integtalmente la proposta stessa, sia nella patte nattativa che in quella ptopositiva.

2. Di dichiarare, stante l'ugenza di ptocedere in merito, con sePatatà ed unanime vot2zione in

forma palese, la presente delibetazìone immediatamente esecutiva, ex att. 72, comma 2, della

L.R. n. 44/7991.

w#

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Amedcanelli Tindaro x



COMUNE DI MONATAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTADI DELIBERAZIONE N. DEL

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: Destinazione proventi delle sanzioni amministratiye pecuniarie per violazione al codice della
strada di cui all'aft.208 del D.L.VO 28511992, come modifìcati dalla legge 120/2010.Anno 2019

PRf,Mf,SSO:
Che I'art.208 del "Nuovo codice della strada contenuto nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm. e ii.,
prevede :

o Che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal medesimo codice sono
devoluti ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti di questi ultimi;

. Che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti ai comuni è destinata:
a) In misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodemamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
b) ln misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale
c) Ad altre finalita connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di
proprietà dell'ente, all'istallazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norna e alla manutenzione
delle baniere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade. alla redazione dei piani urbani del trallìco.
a interventi per la sicurezza stradale a lutela degli utenti deboli. quali bambini. anziani. disabili, pedonie 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 misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui addetti iservizi di polizia
stradale, alle misure di cui al comma 5- bis dello stesso articolo 208 C.d.S. e a interventi favore della mobilità
ciclistica:

. Che i comuni determinano annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinare alle precedenti
finalità.

DATOATTO:

^ Che il Comune di Montagnareale non utilizza apparecchi o sistemi di rilevamenîo della velocità olrlero
dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni dei limiti massimi di velocità e, pertanto,
non è soggetto all'applicazione del comma l2 bis e seguenti dell'art. 142 Codice della Strada;

VISTO I'articolo 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. l6 dicembre 1992,
n.495, secondo il quale gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale 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 delle infrastrutture dei trasporti rendiconto annuale;
RITf,NUTO:

o Che occone, pertanto determinare in base alla prevedibile entrata per sanzioni amministrative fissate dal
bilancio annuale 2019 in corso di formazione, le sanzioni che saranno accertate dal Comune nell'anno 2019 e
determinare le quote da destinarsi alle finalita previste dall'art. 208 del Codice della Strada, per la loro
iscrizione nel bilancio annuale di previsione per I'esercizio 2019;

RILEVATO
. che, la previsione dei proventi da introitare per I'anno 2019 provenienti dagli accertamenti e servizi

premessi, nonché dalla riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie recuperate
forzatamente ai sensi dell'art. 27 della Legge 24ll I /1981 n. 689, si può prudenzialmente stimare in € 250,00;

CONSIDERATO:
. che da ciò ne discende che la somma a devoluzione vincolata, per l'anno 2019 è pari ad € 125,00;

RITENUTO. ouindi :

o di dover determinare per I'anno 2019, in adempimento alle norme sopra indicate, la destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative al Codice delle Strada,

RITENUTO che occorre prowedere:
o un unico distinto capitolo di entrata relativo ai "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per

violazioni al Codice delle Strada";
. i capitoli necessari in relazione alle finalità d'impiego dai proventi suddetti e al criterio di specificita,

contrassegnandoli in modo che il riepilogo del lonr importo complessivo corrisponda al 50% dell'entrata,
come sopra specificato, che ha specifica destinazione;



. " VISTI:
o il D.L.vo 30 Aprile 1992 n.285 ( Nuovo Codice della Strada ) e successive modifiche ed integrazioni;
o il D.PR. 16 Dicembre 1992 n. 495 ( Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada ) e

successive modifiche ed intesraz ioni:
o la L. R. n. 48191l'
. ll D.L.vo 26712000l.
o La L.R. n.3012000t
o Il vigente statuto comunale;
. Il vigente regolamento di contabilità;
o UO.A.EE.LL. vigente in Sicilia

RITENUTO di prowedere in merito;

l)

SI PROPONE

Di stabilire che in un unico distinto capitolo di entrata confluiranno i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al Codice delle Strada, mentre le quote relative alle finalità d'impiego dei proventi
suddetti saranno destinate a distinti capitoli di uscita secondo il criterio di specificità, contrassegnandoli in modo
che riepilogo del loro impofo complessivo conisponda la 50% dell'entrata, che ha specifica destinazione;
Determinare che per l'anno 2019 in applicazione di quanto descritto dall'art.208, comma 4, del D.L.vo 28511992,
gli imporli da iscrivere in bilancio, in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione
al C.D.S. ammontano a circa € 150,00 ;
Prevedere per I'anno 2019 che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle
norme del C.d.S. da vincolare, in conformità a quanto prescritto dall'ar1. 208, comma 4, del C.d.S. così come
modificato dall'at. 53, comma 20, dellaLegge 231'1212000 n. 388, pari ad€ 150,00, venga così destinara:

4) Iscrivere le previsioni, come sopra determinate, nello schema di bilancio annuale di previsione per I'esercizio 2019
da sottoporre all'approvazione del consiglio Comunale;

5) Precisare che l'utilizzo delle risorse rivenienti dai proventi contrawenzionali resta subordinato all'effettivo
accertamento dell 'entrate di che trattasi ai sensi dell'art. 179 del D.L.vo 268/2000;

6) Dichiarare con separata votazione I'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.l2, comma 2, L.R. 44191 e
s.m. i.

2)

?ì

ILRESPONSAB 
'""O"*/J ECONOMICO FINANZIARIA

( Dott.ssa )

ìr**oro*rNr'- f
$dJ:Ù#'"v

Richiamo art. 208 c. 4
cds

Intervento di spesa Descrizione dell'intervento fi nanziato Impofo di spesa

Lettera c) 08.01-1.03.01.02.999 Manutenzione strade di proprietà
dell'ente, installazione
ammodemamento, potenziamento,
messa a norrna e manutenzione delle
barriere e sistemazione del manto
stradale delle medesime strade.

proventi totali
bilancio € 125,00

Totale interenti
finanziati

€ 125,00



PANERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINTSTRATIVA

Ia sottosoritta Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della
L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26'l /2000 e del regolamento comunale sui
controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente d9!!!9lgzi9!q in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma I, del D-Lgs.
267t2000.

)** +:** r* *,** ** ** * *,*,* )t *,t * *,* * * * * * * *,t*,* *,t *,* *:t* t * )a *,t * * ** * * *,t *

PARERE PREVENIIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE F'INANAARJA

La sotloscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
deffa L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento o- Comporta ( ovvero ) D
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.2ó7l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere ó.-fAVQREVQLE ( ovvero )

U NON F AVOREVOLE in ordine alla resolarità Contabile:

t/
Responsabile dell'Arep f,9{iy'mico-Finanziaria

( Dott.isa 1.,'tr{ia Truglio )
I

/
Responsabile dell'Are+ E{onomico-Finanzia ria

(Dott.ssa Lucla T.uglio )

Data '

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.l,gsn.267 /2000, la copenura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarm€nte registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n.26712000'.

Irnpegno Data Importo Eser,cizio

dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

\ ls'fo Dl I,fIA'IlTONTìIARIA
Sì altesla la compatibilrtà dcl programma dci pa8drnerìti canse8Lrentr alla predetta spesa con i rclaÌrvr stanziamenti di bilancio e con lc
regole di finanza pubblica ( an 9 comma l. lett.a). punlo 2 dcl D l. ?8r00q )

Rcaponsabilc drll'Area Econom icc Fi nsnzir ria
(Dotl ssa l,uciaTruglio )



Approvato e sottoscritto:

L'ASS IL SEGRET
Dott.

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, 6"1 ;l À {' I i 
':u 'r come prescritto

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

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

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

- è divenuta esecutiva il

D dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1' L.R. n.441199;

erché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R n. 44119911'

PUBBLICAZIONE

unale

Montagnareale, lì


