
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPìA tr

det 04/08/2017

ORICINALE E

l)cLbcra n. 69

OcceTTo: PRovENTt DELLE sANztoNt evvtNtsrnerrve
CoDICE DELI-A STRADA - ANNo 2017 - DESTINAZToNE.

PEcUNIARIE prn vlor-eztoNt eL l

alìc ore 18.00, nclla Rcsidcnzr
di c<,nvocazi,rnc, st c riunrta lr.

l.'anno duemiladiciassette il giorno quattro del
l\{unicrpale c nella consueta sala dclle adunanze, in
(irunta Municrpale con ì'intervento dei Sìgnori:

mesc di agosto
segurto ad invit<r

Sidoti Anna
Ptesenti Assenti

Srndaco x
lluzzanca Rosaria Assessorc X]x 

-ì l
I rurnari Ninuccia
1\uzzanca Franccsco X
Srdoti Salvatore X

.\sscnu: ,\sscssori l\uzz.a.nca llosaria c Funari Nìnuccra.

I)rcsrt Jc rl Sinduco r\nna Sidrrri.

l)artccipa il Segretario Comunale, Dort.ssa Cjiuseppina M. Cammareri.

Il l)residcnte, constatato che il numeto dei presenti è legale, clichiara aperta la scduta ccl invrra i
convenutj a deliberare sulla proposta qui dì scgurto specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'l r\ l'allcgata proposra di dcliberazione concernenrc I'o&qctro;
(.ONSIl)El{A-fO chc la proPosta è couedata dai pareri prescritti dall'art. 53 clclla L. n. 1q2/1990,
c<rmc rcccpìto dalì'art. 1, comma 1,len. i) della L.lì.. n.48/1991;
RIl liNUl A tale proposta mcritcvolc di accoglimcnto;
VISl O ìl vigcnte O.F.IJ,.Lì.. nella lìegione Sicilia;
(,on votazione unanime, cspressa in forma palese.

DELIBERA

l. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella partc narcattva chc rn quella proposlri\.lr.
2 l)i dichiatatc, stante l'urgenza di proccdcre in merito, con scparata ccl unanimc votazronc lrì

firrma palesc, la prcscntc delibctazionc immcdiatamcntc csecutir.a, ex 
^rt. 

'12, comma 2, clella
|,R. n.44/'t991.



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
UFFICIO RAGIONERIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Proventi delle sanzioni amminisfrativc p€cuniarie per violazioni al codice della strada - anno 2017
- Destinazione.

FORMULAZIONE

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

CONSIDERATO che la predetta norma richiamata, così come modificata dalla lcsge n. 120 del 29 luglio 2010
recante "Disposizioni irr materia di sicurezza stradale", dispone che gli enti devono destinare una quota pari al 50% dei
pfovenrr rn oggetto come segue:

a) in misura non inferiore a un quarto, ad interventi di sostituzione, di ammodemamento, di potenziamento, di messa a
norma e di manutcnzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

ó) in misura non inferiore a un quarto, al potcnziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e alfîezzature dei Corpi e dei servizi
di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lefrere d-bis) ed e) del comma I dell'articolo Ì2 del D.Lgs.
285t1992;

c) ad altre finalità connesse al rniglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di pro-
prietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norrna e alla manutenzione
delle barriere e alla sistemazione del manto slradale delle medesime strade. alla redazione dei oiani di cui all'articolo
36, a interventi per la sicurezza stradale a îutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
allo svolsimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuolc di ogni ordine e grado, di corsi didattici finaliz-
zati all'educazione stradale, a nisure di assistenza e di previdenza per iì personale di cui alle lettere d-óls) ed e) del
conrma I dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-órs dello stesso articolo (assunzioni stagionali) e a interven-
ti a fàvore della mobilità ciclistica;

RITENUTO necessario, al fine di ottemperare quanto richiesto dalla norma richiamata, quantificare preventiva-
mente l'importo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del
codice stradale ammontante a € 250,00.

VISTO il comma 5 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30 aorile 1992, che prevede l'obbligo da parte di ciascun en-

te di procedcre alla determinazione annuale, con apposita delibera delìa Giunta, delle quote da destinare alle 1ìnalità so-
pra indicate;

RITENUTO che, valutati i programmi di questa amministrazione, il rispetto dei vincoli di spesa sopra indicati può

essere ottenuto attraverso la finalizzazione dei predetti proventi alle seguenti spese del bilancio di previsione

Oggetto Impo o
Interventi di sostituzione ed ammodernamento dclla sesnaletica stradale € t 25,00

ToTAI,E € 125,00

VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell'arlicolo 53 della L. n. 14211990, come recepito dall'art.
1, commal, lett. i della L.R. n. 48/1991 e s.rn.i., sulla proposta di dcliberazione in csame dal Responsabile dell'Area
Affari Generali;

V|STO il parere contabile favorevole formulato ai sensi dell'articolo 53 della L. î. 142/1990, come recepito
dalf'af. l, commal, lett. i della L-R. n.48ll99l e s.m.i., sulla proposta di deliberazione in esame dal Responsabile
dell'Area Economic a-F inanziaria:

COMLINE DI MONTAGNAREALE



VISTO il D.Lgs. n. 267 del l8 asosto 2000;

VISTO il D.Lss. n.285 del 30 aprile 1992;

VISTO il D.P.R. n. 495 del l6 dicernbre 1992;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolarnento comunale di contabilità;

PROPONE

Di procedere ai sensi e nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 20E del D.Lgs, n- 2E5i 1992 (Codice della Strada)
così come modificato dalla leege n. 120 del 29 luelio 2010, alla preventiva destinazione della quota del 50% pari
ad euro _!!!QQ_dei predefti proventi alle seguenti spese del bilancio di previsione 2017;

ENTRATE

Risorca Descrizione Impo o

3020 Proventi da sanzioni oer la violazione del codice stradale e r25,00

ToTALE € 125

II. Di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per I'esercizio 2017 .

fL RESPONSABILE D

tl

.'PESÉ'

lnlervenlo Descrizione Importo
20301 05 Interventi di sostituzione ed ammodemamento sesnaletica sfadale € 125,00



COMUNE DI MO/|Í|ÎAGI,TAREALE
PROFOsÎA DI DELIBERAIZIONE DI GIUTWA MAMCIPAI,E

Oggetto: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada- anno 2016 -
Destinazione.

PARERI SULL\ PROPOSTA SOPRA INDICÀTA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELL{ L, I. 142/199O,

COME RECEPITO DAI,L',{RT. 1, COMÀ.{.{ 1, LETT. I DELLA L.R. t 48/1991:

PER I.\ REGOLARITÍ TECNICA
Si esprime patere FAVOREVOLE/ N@
È. Etlwtt

Il Res

PER I,\ REGOLA.RITA CONT.{BILE

Il Responsabile

ATTEST.\ZIONE DELLA. COPERTURA FIN.{NZIARL{, AI SENSI DEI-L'ART- 55, CONfN{A 5, DELI.{ L. N.

14211990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, CONfI\fÀ 1, LETT. i) DELL\ L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivr €

do:

\'tene !îPutato nel seSuente mo-

tì

Il Responsabile dell'Area Senizio Economico-Finanziario

Rzg. Naxio Pontilb



Approvato e sottoscrittoj

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio onJrne del Comune per rimanervi
per 15 giorni consecurivi, o"r 0 5 000.2017 

"1
come prescritto

dalf 'art.1 I , comma 1, della L.R. n. 4411991.

! 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)ine del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.44t1991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

IL SEGRET NALE

- è divenuta esecutiva il o + Re o,zutl

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art, 12, comma 1, L.R. n.44l199i

l4 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Monrasnareate, |i 0 4 RG0.20tZ
munale


