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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  55 
 

Reg 

Oggetto: 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 
2013 -PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA 
STRADA -PROVVEDIMENTI           del 04/07/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 11:30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[X] il responsabile del settore economico finanziario in ordine alla regolarità contabile – ai sensi 

del citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 ; 
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Visto la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35  che ha differito 

al 30 settembre 2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013; 

Vista la   legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2013 ; 

Vista la legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 

maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.  

Rilevato che il comma 4 del citato articolo 208 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992, modificato dall' art. 53, 

comma 2°, della Legge 23.12.2000 n° 388, prevede che la destinazione di una quota pari ad almeno il 

50% di detti proventi debba essere stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alle 

finalità di cui al comma medesimo nonché al comma 2 evidenziabili come di seguito: 

 Miglioramento della circolazione sulle strade;  

 Potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;  

 Fornitura di mezzi tecnici necessari per il servizio di Polizia Stradale, copertura 
assicurativa ed abbonamenti ai servizi telematici e banche dati, ed altri servizi 
specifici; 

specificando che le priorità di destinazione rimangono nella discrezionalità dell'Ente, nell'ambito delle 

proprie strategie di soddisfazione dei fabbisogni pubblici inerenti ai punti di cui sopra; 

Ritenuto di procedere conseguentemente alla distribuzione predetta, ancorché stimata in un importo di 

massima, in relazione ai fabbisogni prioritari e quindi a titolo di orientamento operativo ; 

Visto che l’art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16 

dicembre 1992,n. 495 , stabilisce che gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un 

apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’ art. 208 del Codice ; 

Ritenuto ,pertanto , determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative pecuniarie che 

saranno accertate dal Comune nell’anno 2013 e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste 

dal secondo e quarto comma dell’art. 208 del codice della strada, per la loro iscrizione nel bilancio 

annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 

Viste le proposte per l’impiego dell’entrata suddetta avanzate concordemente dagli Uffici di Polizia 

Municipale e Tecnico-Viabilità indicate nello schema del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

Visto il D. Lgs 30 aprile 1992,n. 285 e successive modifiche; 

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL;  

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge, 

Delibera 

Di determinare per l’anno 2013, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 208 del D.Lgs 

30 aprile 1992,n. 285, le entrate con le corrispondenti spese relative ai proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della strada e del regolamento di 

attuazione nonché la spesa complessiva per il Servizio Polizia Municipale : 

  
a) importo da iscrivere nella parte 1^ - Entrata,Titolo III – Entrate extratributarie del Bilancio 2013- 

Categoria 1^,nell’apposita risorsa denominata “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 

per violazioni al Codice della Strada ed al relativo regolamento di attuazione”                                              

Risorsa 3013  :  €  3.000,00; 
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Di destinare in via di massima per l'anno 2013 , secondo quanto esposto in premessa una quota pari al 

100 % di proventi comunali per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada, di 

cui all'art. 208 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, come segue: 

1. potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale …   €    3.000,00 

Di provvedere , conseguentemente , ad iscrivere  le previsioni degli interventi di spesa determinati 

secondo la ripartizione sopra stabilita nel bilancio annuale di previsione dell’esercizio 2013 all’atto della 

sua adozione da parte del Consiglio Comunale. 

Di allegare la presente deliberazione al bilancio  di previsione 2013, in conformità a quanto dispone l’art. 

172, primo comma, lettera c) del D.lgs 18.8.00, n. 267.  

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del d.lgs 

n.267/2000. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

12/07/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 27/07/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-lug-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 04-lug-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to _____________________ 

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  12/07/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


