COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 014 del 23.01.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Destinazione delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni del codice della strada
per l’anno 2014.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

N. 014

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il ventitre gennaio duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 23.01.2014

Destinazione delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni del codice
della strada per l’anno 2014.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 53, con decorrenza dal 24.01.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Visto l’art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, secondo cui:
- i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione allo stesso codice sono devoluti ai
Comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari ufficiali od agenti dei Comuni;
- i Comuni devono devolvere i proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al codice della
strada per le finalità previste dall’art. 208, provvedendo annualmente a determinare le quote da
destinare alle predette finalità;
- visto l’art. 393 del regolamento di esecuzione del codice della strada, emanato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, secondo cui 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
della strada.
Vista la deliberazione della G.C. n. 126 del 12.11.2013, di destinazione delle entrate derivanti da
sanzioni per violazioni del codice della strada per l’anno 2013.

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.

Unanime
DELIBERA
Di destinare nel modo seguente le entrate previste per sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni del codice della strada che saranno riscosse nell’anno 2014:
a) per le entrate riscosse alla risorsa 3008:
− € 1.000,00 – intervento 1.08.01.03, capitolo 1933/10 “Spese per la manutenzione della
segnaletica stradale”;
− € 500,00 – intervento 1.03.01.03, capitolo 1278 “Spese per educazione stradale”;
− € 500,00 – intervento 1.03.01.02, capitolo 1276 “Spese per acquisto mezzi tecnici per la
polizia municipale”;
b) per le entrate riscosse alla risorsa 3008/20:
− € 850,00 – intervento 1.03.01.03, capitolo 1267 “Spese per la formazione del personale della
polizia locale”;
− € 1.150,00 – intervento 1.08.01.03, capitolo 1933/10 “Spese per la manutenzione della
segnaletica stradale”.
Di prendere atto che la somma totale destinata alle predette finalità non è inferiore al 50% delle
entrate che si prevede di accertare durante l’esercizio finanziario 2014.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

