
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

der 14/12/201A

OCCNTTO: PR4OVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTR.ATIVE PECUNARIE PE

RVIOI-AZIONI AI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2015 - DESTINAZIONE.

oRrcrNALE'( COPrA ú

Delibera n. 1jl4

L'anno duemilaquindici il gromo quattordici del mese di dicembre alle ore 16.00, nella Residenza

Municipale e nell-a consuetaiala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Giunta Murucipale con I'intervento dei Srgnori:

Assenti: Sindaco Sidoti Anna, Assessore Buzzanca Rosaria.

Presiede Salvatore Sidoti, Vice Sindaco del Comune.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legle, dichiara aperta la seduta ed invita r

convenutì a deliberare sulla Proposta qui di seguito speciFrcata

LA GIUNTA, MUNICIPALE

VISI A t'allegata proposta di dei.iberazione concernente l'oggetto;

CONSIDERATO chc la proposta è corredata <lai pareti prescrittì dall'art. 53 della L. n. 142/1990'

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n' 48/1997;

RITENUTA tale proPosta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regrone Sicilia;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBER,{

1) Di apptovare a nella parte na:riatilz che in quella propositiva'

zj tli aìinlrrrr., ffierito, con separata ed unanime votazione in

fotma palese, atamente esecutiva, ex tt' 72' comma 2' della

L.R. n.44/1991.

Presenti Assenti

Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessore X
Fumari N.inuccia x
Buzzzncz Francesco x
Sidoti Salvatore X



PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO RAGIONERIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada - anno 2015
- Destinazione.

FORMULAZIONE

RICHIAMATO I'art.208 del D.Lgs. n. 285 dcl 30 aprile 1992 ("Codice della strada"), che stabilisce i vincoli iii
destinazione e di utilizzo dei proventi introiîati dai Comuni in relazione all'applicazione delle sanzioni unn
nistrativc pecuniarie per la violazione del codice della strada;

CONSIDERATO che la predetta norma richiamata, così come modificata dalla lesge n. 120 del 29 hrslio 2()li)
recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", dispone che gli enti devono destinare una quota pari ul 509r, dci
pfoventl ln oggetto come segue:

a) in misura non inferiore a un quarto, ad interyenti di sostituzione, di ammodernamento, di potenz,amento, di messa l
norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto, al potenziamento delle attivilà di contlolio e di accertamento delle violazioni irr
materia di circolazione sfadale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mez.zt e atÍezza:r.tîe dei Corpì e dei serr'ìzi
di polizia provinciale e di polizia rnunicipale di cui alle lettere d-bls) ed e) del comma I dell'anicolo l2 del D l.s:
2S5/19!)2:

( ) ad altre tinalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle srade di pro-
prietà dell'ente, all insrallazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manurenzionc
delle barriere e alla sistemazione del manto stradaÌe delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'îrticolo
36, a interyenti 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 finaliZ
zati all educaz ione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle letteÌe ,/ bi.r) fil É) .,( I

comma I dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bi.r dello stesso anicolo (assunzioni stagionali) e u intcrrerr
ti a favore della mobilità ciclistica;

RITENUTO necessario, al fine di ottemperare quanto richiesto dalla norma richiamata, quantificare prevenriri
mentc l'importo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniade per la violazione dcl

codice stradale ammontante a € 4.500.00.

!-ISTO il comma 5 dell'a .208 del LLgs-r-28fu!qL31l3pdl9-!992, che plevede I'obbligo da parte di ciascun crL

te di procedere alla determinazione aonuale, con apposita delibera della Giunta, delle quote da destinare alle finalitì s.

pra indicate;

RITENUTO che, valutati i pro$ammi di questa amministrazione, il rispetto dei vincoli di spesa sopra indicati puii

essere ortenuto at[averso la fìnalizzazione dei predetti proventi alle seguenti spese det bilancio di previsione:

Oggetto Importo

lnterventi di sostituzione ed ammodernamento della seglaletica suadale € 2.250,00

TorAt E € 2.250,00

VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell'artico lo 53 della L. n. 142/1990, come tecepito dall'ar L

l. commal, lett idella L.R. n.48/1991 e s.m.i.. sulla proposta di deliberazione in esame dal Responsabile dell'Area
Affari Generali:

VISTO il parere contabile favorevole formulato ai sensi dell'aficolo 53 della L. n. 14211990, come rccepito

daìl art. 1. commal, lett. i della L.R. n. 48/1991 e s m.i., sulla proposta di deliberazione in esame dal ResponsabiJe

dell'Area Economica-Irinanziaria;

COMUNE DI MONTAGNAREALE



oN F_i\\'ORItv

pnorcsmo?ffi !ÌeY,f#S!ffi wmceeu
Oggetro: Proventi delle saozioni amministtative pecuaiaric pet violazioni al codice della strada- anno 2015 -

Destinazione,

P-{Iì.ERI SUI-L\ PROPOSTA SOPRr\ INDIC,\II\, ESPRÈSSI AI SENSI DIIIJ-',\RT.53 DEII\ l, t 112it99tt.
CO\IE IìF.CEPITO D,\LL,'.\K*I. 1, COM\.L\ 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/199'1:

Frnanziana

.\TfESTAZIONE DI1I-I-{ COPERITÌR.{ FINANZI \RlA. Al SENSI DIIII'ART. 5, DELL\ I, N

1+2/1990, COIIE RECEPI',TO DALL"\R1 1, CONIÀL\ 1, LE l-f. I DELII 48 / 1991

Il reladvo irnpegno dr spesa per complessìlt

do:

tÈsmc l

nel seguenre nro

lì Responsabiie dell',\rea Servizio Economico-Frn.rnzrario

Rag Nm{o Pottìllo



ADorovato e sottoscritto:

IL SEGRET
inuccia F

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Prelorio onJine Comune per

come prescritto dall'art.1 1 ,

per

15 siorni consecutrvi, o"r 1 7 D1C.2015 "r
comma 1, della L.R, n.4411991.

I E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line sopra indicato senza opposiztont.

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 e stata pubblicata all'Albo Prelorto on-line del Comune per 15

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

è divenuta esecutiva il I 4 DrC.2015

n Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 1 , L R n 441199'

[f perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R n

Montagnareale, lì 1 4 Dtc.20t5


