
COMUNE DI MONTAGNAREALE

ORIGINALE 8
Delbera n. 85

Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

del 27/09/2020

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIoNI AMMINISTRATTVE
PECUNARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELI.A STRADA DI CUI AI-L'ART,3O8
DEL D.L.VO 285 COME MODIFICATI DAII-A LE'GGE I2O / 2010. ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il gìorno ventuno del mese di settembte alle ore 18,30, nella Residenza
lr{unicipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad inr.ito di convocazione, si è riunita la
Giunta N{unicipale con I'inten'ento dei Sienori:

Assenti: Assessori Furnari Ninuccia e Natoli Simone

Presiede il Sindaco Rosario Sidou.

Partecipa i1 Segretario Comunale, Dott. Giuseppe T'otre

Il Presidcnte, constatato che il numero dei presenti è legaìe, dichiara aperta la seduta cd rnvita i
conr.enuti a de[bcrare sulla ptoposta qui dì segutto specifrcata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
CONSIDERT\TO che la proposta è coredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come reccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. r.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglìmento;
VISTO r.l vigente O.FIE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanimc, espressa in forma palese.

^t.

DELIBERA

Di apptovare integralmente la ptoposta stessa, sia nella parte narradva che in quella propositiva,
disponendo la cessione del credito al nctto degli eventuali acconu già corrisposti per la causa rn
questlone.

Ói di.lo".".., stante I'utgenza di procedere in medto, con separata ed unanime votazione ln
forma palese, la presente deliberazionc imrrrediatamente esecutiva, ex 

^tt. 
12, comma 2, della

1,.R. n. 41/ 1997.

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Srndaco X
Furnari Ninuccia X
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanclli Tindato X



COMUNE DI MONATAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA Df MESSINA

:-. -:a:'-.-' "-'

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della
strada di cui all'art.2O8 del D.L.VO 285/1992, come modificati dalla legge l2Ol2OlO. Anno 2020

PREMESSO:
Chel'art.208del "Nuovo codice della strada contenuto nel decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285 e ss.mm. e ii.,
orevede :

Che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal medesimo codtce 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 ammodernamento, di
potenziamento, di messaanormaedi manutenzione della segnaletica delle strade di proprieta 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 noffna e alla manutenzione

delle baniere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani urbani del trafiico,
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 ftnalizzatí
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:

I Che il Comune di Montagnareale non utilizza apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità owero
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. 1ó 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;

RITENUTO:
o Che occorre, 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 finalità previste dall'art. 208 del Codice della Strada, per la loro

iscrizione nel bilancio annuale di previsione per l'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 24l I l/1981 n. 689, si può prudenzialmente stimare in €250,00;
CONSIDERATO:

o che da ciò ne discende che la somma a devoluzione vincolata, per I'anno 2020 è pari ad € 125,00;

RITENUTO, quindi :

o di dover determinare per l'anno 2020, 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 specificità,

contrassegnandoli in modo che il riepilogo del loro importo complessivo corrisponda al 50% dell'entrata,

come sopra specificato, che ha specifica destinazione;



-

VISTI:
o il D.L.vo 30 Aprile 1gg2 n.2g5 ( Nuovo codice della Strada ) e successive modifiche ed integrazioni;

o il D.p.R. ló Dicembre 1992 n.495 ( Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada ) e

successive modifiche ed integrazioni;
. la L. R. n.48/91;
o ll D.L.vo 267 12000;

o La L.R. n.30/2000;
o ll vigente statulo comunalei
. Il vigente regolamento di contabilita;

o L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia

RITENUTO di Prorryedere in merito;

1)

z)

J)

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 finalita d'impiego dei proventi

suddetti saranno destinate a oistinti cafitoli di usóita secondo ii criterio di specificità, contrassegnandoli in modo

che riepilogo del loro importo complessivo corrisponda la 50% dell'entrata, che ha specifica desÎinazione;

Determinare che per I'anno 202O ii applicazione di quanto descritto dalt'art' 208, comma 4, del D'L vo 285/1992'

gfi i,,'po.ti da iscrivere in uitancio, in reluzione ai próventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione

al C.D.S. ammontano a circa € 150'00 ;
p;;;"* per l'anno 2020 che lu iuotu a"i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle

norme del C.d.S. da vincolare, in conformiià a quanto prescritto dall'art. 208, comma 4, del C d S' cosi come

modificato dall'art. 53, comma 20, della Legge nin2000 n. 388, pari ad € 150,00, venga così destinata:

Richiamo arf. 208 c. 4
cds

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

Leftera c) 08.01-1.03.01.02.999 Manutènzione strade di proprieta

dell'ente, installazione
ammodernamento, Potenziamento,
messa a noîrna e manutenzione delle

barriere e sistemazione del manto

stradale delle medesime strade.

proventi totali in
bilancio € 125,00

Totale interaenti
finanziati

€ 125,00

4)

5)

6)

Iscrivere le previsioni, come sopra determinate, nello schema di bilancio annuale di previsione per I'esercizio 2020

da sottoporre all'approvazione del consiglio Comunale;
precisare che I'uiiiizzo delle risorse rivenienti dai proventi contral'rvenzionali resta

accertamento dell'entrate di che h-attasi ai sensi dell'art. 179 del D'L'vo 2ó812000;

Dichiarare con separaîa votazione I'aÍo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.l2,

subordinato al l' effettivo

comma 2, L.R. 44191 e

s,m. t.

ILRESPONSABILE DELL
( Dott.ssa LU

ECONOM ICO FINAÌ\IZIARIA

,ì**o*oryut"
(pr. Rosario QfDQ!t')

ft''.'-- t,\



PARDRE PREVENTIVO NEGdi,ARI'TA' AMMINIS1TÀÌIVA

La sottoscritta Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. | 2 della

L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comrna l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente {91!!91ggi9gin ordine alla regolarità

tecnica e alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs.

267/2000.
/- /\

ll Responsabile del)'.!Éa \conomico-Finanziaria
( Dott.ssa&úia Trùglio)

:i,**:t,t:t+*:tN':**+l|.t:**,1.*{.***:t,t**l.{(t {. 
'} 

* ** * r* *** * **k***** ****

La sottoscdtîa DotLssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12

della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, AÍTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento tr @!qg!! (owero) tr trotr

compoÉa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patÎimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli arlicoli 49, comma 1 e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonché

del Regolamento comunale sui controlli interni' esprime parere n FAVOREVOLE (owero)

D NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Dara 19/09/2020

Data 19/09/2020 .,| \'
Il Responsabile dell'/rea Eipnomico-F inanziaria

(Dofl .ssa Lucia lruglio)| 9--\_--,/



Approvato e sottoscritto:

IL SI

IL SEG

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal ? 2:,Li l[20 al

dall'art.11. comma l, della L.R. n.4411991.

fl E' rimasta affissa all'albo pretorio online-nel

Montagnareale lì

come prescritto

sopra Inorcato senza opposrzronr.

ll Responsabile dell'albo on-line

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 Prclotio online del Comune per

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

2 i sii trj?-il at

Montagnareale, lì
ll Seg

- è divenuta esecutiva il ? : si. 2ll2c

[l oopo ìl decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. comma 1. L.R. n. 441199:

oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n.4411

Montagnareale, lì
?, l sFi 

'jr,zf


