
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
det 78/rU2076

ORICINALE E

Delibera n. 100

IVE E PECUNARIE

VIOI-AZIONI AL CODICE ó;LLA STRADA' - ANNO 20tr - I)ESTINAZIONE.

I -'anno duemilasedici rl giotno diciotto del mcse di 
. 
novembre

Municipalccnell.aconsuetasaladelieadunanze,inscguiroadinr'it<l
Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

alle orc 1?.30, nella lìcsidcnza

di convocazione, si è riunita la

^pert^ 
la seduta cd invita i

i\sscnte: Assessore Furnari Ninuccra'

l)resrcdc il Sindaco i\nna Srdoti'

l)attecipa il Scgretario Comunale, Dott ssa Nina Spiccia'

ll Presitlente, constatato chc il numero dei ptesenti è legalc' dichlara

convenuti a cleliberare sulla proposta qui dr seguirr speciFrcata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS'fA I'allegata Proposta di deliberazione concernentc I'oggetto;

CoNSiI)EtúTò .i,. f" p,"pl"-t"Tt""J"t^ o^t;1a;;ttrPnt'"rt:"tu <lall'art 53 detla l- n 142/1990'

to;

DELIBERA

1.I)iapprovareintcgralmentelaproPostaStessa'sianellapartenarrativacheinquellaprc,positiva'

Presenti Assentr

Sindaco
Assessore

- -1,
---

x
Sidou .i\nna x

xBuzzanca lìosaria
lìurnari Ninuccia
l)uz,zanca Franccsco

x
x

Sìdod Salvatorc



C]IT]-A' IVIE-TROPOI,I'I ANA DI MESSINA
UFT,'ICIO RACIONERIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

OGCETTO: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della slrada - anno 201('
- Destinazione.

FORMI.JLAZIONE

RICHIAMATO l'an. 208 del D-Lgs. n. 285 del l0 !!ulc 1992 ("Codice della strada"). che stabilisce ir,incoìi tli
dcstinazione c di urìlizzo dei provcnti introitati dai Comuni in relazione all'applicazione delle sanzioni rmrti-
nislrative Decuniane ocr la violazione del codicc della stlada:

CONSIDERATO che la predetta norma richiamata. così come modificata dalla lcgqc n. 120 dc-l l9 lIsliÙ]{ll(,
recante "Disposizioni ir) matcria di sicurezza stradale". dispone che gli enti devono destinare una quota pari al 509".lt'
provcnn rn oggeno come seguc:

a) in misura non infer iore a un quado. ad intervenli di sostituzione. di ammodemamento. di polcnziamcnkr di nre.sa a

norna e di manutenzione della scgnaletica dclle stradc di proprietà dell'ente;

/-/) In misura non infèriore a un quarto. al polenziamenlo dellc attività di controllo e di accertamento delle violazroni in

materia di circolazione stradale. anche attraverso I'acquisto di avtomezzi. mezzi e atfre2zature dei Corpi e dei sctvizi
di polizia provinciale e di polizia rnunicipale di cui alle lctterc d-órs) ed c) del comma I dell'articolo l2 del t) Lgr

lE5rl.992;
c) ad altre finalità connesse al miglioramcnto della sicurezza stradale. relative alla manulenzione delle stradc di pto-

prietà dell'ente. all' installazione. all'ammodernameuto. al potenzianìento, alla mcssa a norma e alla manulrnzior!
delle barriere e alla sistemazione del nìanto stradate delle medesime strade. alla redazione dei piani di cui alÌ'et1tcLrl,,

36. a intervenli per la sicurezza slradale a tutela degli utenti deboli. quali bambini. anziani. disabili. pedoni c crcli(rr.
allo svolgimento, cla parte dcgli organi di polizia localc. nclle scuole di ogni ordine e grado, di cotsi didatlici lìrì,rlr,,-

zati all'educazione stradale. a misure di assistcnza c di previdcnza per il personale di cui alle lettere d-órr) td r ) dcl

comma I dell'articolo l2- alle misure di cui al comrra 5-óls dello stesso articolo (assunzioni stagjonali) e a intcf\cn-
ti a làvore della mobilità ciclistica:

RITENUTO necessarìo. al fine di ortemperare quanto richiesto dalla norma richiamata. quantificare ptcrcntira-

rnente l'importo dei proventi derivanti dall'applicazionc delle sanzioni amministralive pecuniarie per la violazionc dcl

codicc sfradalc ammorìtanle a € 250.00

VISTO il cornma 5 dell'an.208 del D.Lqs. n.285 dqljlt ap_[D1992. che prevede l'obbligo da parte di cirseun etr-

le di procedere alÌa detcnninazione annuale. con apposita delibera dclla Giunta. delle quoîe da destinale allc firìalrtiì so

ora indtcate:

RITENUTO che. valutati iprogrammi di questa amm inistrazione. il rispetto dei vincoli di spcsa sopra indicali Può

esscre otlenuto aírave|so Ia fìnalizzazione dci predetti proventi alle seguenti spese del bilancio di previsione

Oggefto Impork,

Inlerventi di sostituzioDe ed ammodernamento dclla segnaletica stradale c t25.00

1l )TAr.E c 125.00

VISTO il parere tecnico làvorevole lbrmulato aì sensi dell'articolo 53 della L n. 142l1990, come rccepik) dflll iìrl

l. corrmal, lett. i della t,.R n .18/1991 e s.m.i . sulla proposta di deliberazione in esamc dal Responsabilc dell {r'e'r

A l'lari Generali:

VISTO il parere contabile favorevole fbrmulato ai sensi dell'articolo 53 della L. n. 142/1990. come rccepit(r

dall'ar1. t, commal. lett. idella L.R. n.48/1991 e s.m.i.. sulla proposta di deliberazione in esame dal Resporìslbrlc

dell Area Economica-Finanziaria:

COMUNE DI MONTAGNAREALÈ,



COMUNE DI MON|AGI,UREALE
PROPIOSTA DI DELIBERAZIONE DI GTUTWA MUMCIPALE

Oggetto: Ptoventi delle sanzioni amrninistrative pecuniatie per violazioni al codice della sttada- anno ?-016 -
Destinazione.

P.\RIRI SULL{ PROPOS'Iì SOPRA INDIC.\'L\, ESIRIìSSI ..\Ì SENSI DELL',\RT 53 DIìi,-\ L. Íì. 1-l2i 1e()r)

COI{ll RECL,Pfl'O D.'\l.L',\l{T 1, COIIì\LI 1,I-ETT. 1) DE],L.\ 1..R. o 48/1991:

PIiR L.\ REGOI,.\RI'I'-\ 'IECNIC \

i Generah

Sr esorimc oa.rr:rc F-\\'( )Rli\'OLE/
,.,0/zlzul

PER l-\ REGOL.\RI'I;\ CONT.\Bllfi
TO

l12r'1990, CONÍI', RD(:liPIT() D.1I-L'-\RT. 1, COIINL\ 1, LF m. t DF.I-L\ L.R. n lul1

l[ relatrvo impegno dr sPesa Peî complessivi

tcEL€jjRrcEl

Il llcsponsabile delìj Sen tzio l-conomico-Finanziancr

úcne imputato ncl segucnfc or,

-\TT|S'I-\ZIONIr DIIT-Ì,,\ COPERTU*'L\ FINANZITUU-\, .\l SENSi DELL'ART. 55, CONINL\ 5, DIILL \ L n

Rtq. \unio Ponti//o



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

DENTE

IL SEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata Dubblicata all'Al

15 siorni consecutivi, dal 25 ll0V'20î6.1
bo Pretorio on-lrne per pef

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 Prelorio on-line del Comune per l5
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale

Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

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

E perché dichiarata immediatamente esecutrva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1\:

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, li


