COMUNE CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 32

COPIA

Adunanza del 28.05.2013
Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: D.LGS 30.04.1992 n. 285: DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE
DELLA STRADA ANNO 2013.L’anno 2013 addì VENTOTTO del mese di MAGGIO ore 10,30 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri
Comunali.
All’appello risultano:

1
2
3

ROTTOLI Luigi – Sindaco
LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco
CORNETTI Virgilio - Assessore

Presenti
SI
Sì
Sì

Assenti

3

0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: D.Lgs. 30.4.1992 n. 285: destinazione proventi derivanti da sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della strada anno
2013.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 208, comma quarto, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante disposizioni per il
nuovo Codice della Strada, definisce i criteri per l’utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal decreto stesso;
VISTO che, ai sensi del predetto articolo, una quota pari al 50% dei proventi per sanzioni per violazioni al Codice della
Strada è devoluta alle seguenti finalità: studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, miglioramento della
circolazione sulle strade, redazione di piani urbani del traffico veicolare, potenziamento e miglioramento della
segnaletica stradale e fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale, nonché al miglioramento della
circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui
all’art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale e alla realizzazione di interventi a favore
della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10% della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale
in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
VISTO inoltre che la quota di proventi di cui sopra deve essere determinata annualmente con apposita deliberazione
della Giunta Comunale;
DATO ATTO che questo Comune fa parte dell’Unione dei Comuni di Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con
Cignone e Bordolano alla quale è stata trasferita la funzione del servizio di Polizia Locale e che pertanto le
contravvenzioni vengono incassate dall’Unione che annualmente provvede a devolvere ai Comuni la quota di loro
competenza come previsto nella relativa convenzione;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;
VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del
servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità Tecnico-contabile
relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO l’art. 30 del vigente Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
1. di destinare una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della
Strada, stimati per l’esercizio 2013 in €. 12.500,00= e quindi per €. 6.250,00= così come previsto alla parte entrata
della proposta di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, alle seguenti finalità per gli importi a fianco
indicati:
• manutenzione ordinaria vie e piazze viabilità interna, arredo urbano

€.

6.250,00=

2. di dare atto inoltre che la voce “Manutenzione ordinaria vie e piazze viabilità interna” compresa una quota destinata
ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli quali bambini, anziani, disabili pedoni e ciclisti;
3. di dare atto che alcune delle attività sopra indicate sono svolte dall’Unione dei Comuni di Casalbuttano ed Uniti, Corte
de’ Cortesi con Cignone e Bordolano.-
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OGGETTO: D.Lgs. 30.4.1992 n. 285: destinazione proventi derivanti da sanzioni

amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della strada anno
2013.

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone,
IL TECNICO COMUNALE
Arch. RUVIOLI Mara
_________________

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
FAVOREVOLE
Corte de’ Cortesi con Cignone,
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Malvassori dr. Fabio)
________________________

3) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone , 28.05.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERTELLI Anna
________________________________

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F:to ROTTOLI Luigi

F:to MALVASSORI dr. Fabio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).
Dalla Residenza Municipale, li 04.06.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone, 04.06.2013

F:to ONESTI VILMA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal
al
ivenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134,
c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 04.06.2013

MALVASSORI dr. Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio

