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OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni Amministrative.
L’anno Duemiladiciannove il giorno Ventotto
del mese di Febbraio
alle ore 19.30
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

n°

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
IL Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 208 del Codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992
n.285, definisce I criteri per l’utilizzo dei proventi derivanti 2dalle sanzioni amministrative
pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del codice stradale prevedendo
che una quota vincolata pari al 50% degli introiti è destinata alle seguenti finalità:
• Corsi di educazione stradale;
• Miglioramento della circolazione sulle strade;
• Potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
• Fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale;
• Interventi per la sicurezza stradale;
Atteso che la legge finanziaria 2007, legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha modificato l'art. 208 del
codice della strada, aggiungendo il comma 4-bis, con cui è previsto che "La quota dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente
destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere
destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a
forme flessibili di lavoro".
Tenuto anche conto, altresì, dell'art. 3 commi 57 della L. n. 94 del 15 luglio 2009 che modifica le
finalità cui destinare la quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative, prevedendo
altresì la possibilità di destinare una quota non inferiore al 10% ( del 50%) ad interventi per la
sicurezza stradale a favore degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili).
Visto lo stesso art. 208 comma 4, che prevede che i Comuni, con deliberazione della Giunta,
determinino annualmente le quote da destinarsi alle suindicate finalità;
Ritenuto di determinare per l'anno 2019 la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative del codice della strada in ottemperanza alle norme sopra riportate, per le
finalità e nelle percentuali specificate nel presente atto;
Dato atto che il bilancio di previsione dell'anno finanziario 2019, in corso di predisposizione,
prevede nelle entrate, uno stanziamento di € 2.050,00, relativo ai presunti introiti derivanti dalle
sanzioni pecuniarie che saranno elevate dal personale di polizia locale a seguito di
accertamento di violazioni al codice della strada;
Visto l'allegato parere favorevole reso in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di approvare il presente atto deliberativo, recante la finalizzazione dei proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del codice della strada,
relativamente all'anno 2019, in attuazione al disposto dell'art. 208 del codice della strada;
di destinare detti proventi nella misura del 50% pari a € 1.025,00 ad assunzioni stagionali a
progetto nelle forme dei contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;
di destinare la rimanente quota del 50% alle seguenti finalità:
 Corsi di educazione stradale;
 Miglioramento della circolazione sulle strade;
 Potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
 Fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale;
 Interventi per la sicurezza stradale;
La Giunta Comunale
, con separata e unanime votazione DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 in quanto
atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di previsione triennio 2019/2021.
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