
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    22

OGGETTO :
DESTINAZIONE  DEGLI INTROITI RELATIVI A SANZIONI PE R INFRAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA - ANNO 2010 -.

L’anno  duemiladieci addì  due del mese di  marzo alle ore 16 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



- LA GIUNTA COMUNALE -

Richiamato l’art.208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, il quale disciplina il riparto e la destinazione
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del Codice della
Strada;

Rilevato che il comma 4 del citato articolo dispone che una quota pari al 50 (cinquanta) per cento dei
proventi spettanti agli altri Enti indicati nel comma 1 sia devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché al
miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica
stradale ed alla redazione dei piani di cui all’art.36 del summenzionato D.Lgs. 285/1992, alla fornitura di
mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza ed alla realizzazione di interventi a
favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 (dieci) per cento della predetta quota, a
interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli, ossia bambini, anziani, disabili,
pedoni e ciclisti;

Verificato che, a norma del richiamato art.208, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, la Giunta
Comunale determina, annualmente, le quote da destinare alle suindicate finalità, con obbligo di
comunicazione al Ministero dei Lavori Pubblici solo ed esclusivamente da parte dei Comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

Atteso che l’art.393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16
dicembre 1992, n.495, prevede per gli Enti Locali l’obbligo di iscrivere nel bilancio annuale di previsione un
apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ai sensi dell’art.208 del Codice della
Strada;

Ritenuto, conseguentemente, di dover adempiere all’obbligo normativo con riferimento all’esercizio
finanziario 2010;

Sentite le indicazioni del Responsabile del Servizio di Vigilanza in merito alla stima di entrata degli
specifici proventi ed alle proposte in ordine alla loro destinazione;

Vista la previsione dell’entrata in € 18.000,00, si ritiene di vincolare il 50 (cinquanta) per cento agli
scopi previsti dalla norma per rispettarne lo spirito e le finalità;

Richiamati:
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;
- il D.P.R. 16 dicembre, n.495;
- il D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;
- la L. 24 dicembre 2003, n.350;
- la L. 30 dicembre 2004, n.311;
- la L. 27 dicembre 2006, n.296;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;

Visto l’art.48 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell’art.49 del T.U.
18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile in data

02/03/2010;
- parere favorevole del Segretario Comunale facenti funzioni del Responsabile dell’Ufficio Polizia in

ordine alla regolarità tecnica in data 02/03/2010;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

1) di determinare, con riferimento all’esercizio finanziario 2010, le seguenti destinazioni dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni del codice della strada

Interventi Descrizione Importo Euro
Cod. 01080103 Spese per la circolazione e segnaletica stradale Cap.2010/1 9.000,00
Cod. 01030101 Interventi a tutela fasce deboli

(vigilanza entrata/uscita scuole, interventi di educazione stradale)
3.300,00

Totale 12.300,00



2) di iscrivere le previsioni come sopra determinate nel bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario 2010 – Parte II – Titolo I;

3) di iscrivere, altresì, nelle previsioni del bilancio 2010, nella parte I entrata – Titolo III – Entrate
extratributarie – Categoria I -, nell’apposita risorsa denominata “Sanzioni per violazioni codice della
strada” l’introito di Euro 18.000,00;

4) di dare atto che gli stanziamenti della spesa, identificati precedentemente, sono totalmente riconducibili
alle finalità previste dalla legge;

5) di stabilire che non spetta l’invio di copia della presente al Ministero dei Lavori Pubblici a norma del
comma 4, art.208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, così come modificato dall’art.53, comma 20 della
Legge n.388 del 23 dicembre 2000.

Successivamente,

- LA GIUNTA COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° Comma del
T.U. 18/08/2000, n.267.

******

S.S./P.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL ______________ AL ______________

Bagnolo Piemonte, li ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


