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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  170  del 07-09-2018
Oggetto: Rettifica deliberazione di G.C. nr 56 del 14/02/2018 art 208 CDS.

Destinazione  dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni al CDS
con contestuale variazione di urgenza al bilancio di previsione finanziaria
2018/2020 ai sensi dell'art 175 c 4 del d.lvo267/2000

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  sette   del  mese  di settembre, alle  ore 18:00, nella sala delle

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:      8
                          Assenti :    0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Rettifica deliberazione di G.C. nr 56 del 14/02/2018 art 208 CDS. Destinazione  dei proventi
derivanti da sanzioni per violazioni al CDS  con contestuale variazione di urgenza al bilancio di
previsione finanziaria 2018/2020 ai sensi dell'art 175 c 4 del d.lvo267/2000

  Assessorato: Finanze - Sicurezza

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che:
per l’anno 2018 è stato necessario  definire  la  destinazione dei proventi derivanti dalle

sanzioni per infrazioni al  Codice della strada ai sensi dell’art. 208 del CDS così come
modificato dal comma 20  dell’art. 53 della L. 388/2010, cioè nella misura del 50 %
degli stessi;

 tale precedente destinazione, che con la presente deliberazione si intende

modificare, non ha potuto tenere conto , della necessità di dover affrontare specifici
servizi , riconducibili ad atti di indirizzo – non programmati e non programmabili,
perché derivanti da situazioni contingenti ed urgenti;

A fronte di ciò risulta necessario procedere con la presente deliberazione, per

apportare delle modifiche urgenti ed improcrastinabili alla deliberazione n.56 del
14.02.2018;

Richiamato l’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dal D.L.
n. 78/2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni dalla L. 27/07/2010 n. 122;
 Richiamato, altresì, l’art. 393 del D.P.R. n. 495/1992;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare  con urgenza le opportune rettifiche  al riparto dei
proventi derivanti  dalle sanzioni  per violazioni  del C.d.S.   stabilito con giuntale n.  56 del
14/02/2018 e di procedere contestualmente alle conseguenti variazioni di Bilancio ;

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal
d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine” (comma 4);

“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l’elenco delle variazioni  di
competenza e  di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del “pareggio di bilancio”,
come risulta dai prospetti allegati sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito agli atti i pareri favorevoli di cui all’ art. 49 del T.U.E.L. ;

Ritenuto,  pertanto,  di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art.
175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, le variazioni sopra indicate;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Per quanto innanzi si

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate :

Di rettificare, secondo il prospetto che segue,   la destinazione,   per l’anno 2018 , dei1.
proventi derivanti dalle sanzioni comminate per  violazioni del C.d.S. ,  stabilita  con  precedente
giuntale n. 56 del 14/02/2018 :

-ART.208- COMMA 4 :
%

IMPORTO

1Lettera a) -
Interventi di sostituzione , di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà dell' Ente( non inferiore
al 25 %):
- segnaletica verticale
-segnaletica orizzontale – prestazione di servizi

13%
€. 11.180,00

12%
€.10.320,00

2
Lettera b)
- Potenziamento dell'attività di controllo ed accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale ( non
inferiore al 25 %) :

- Esercitazioni di tiro obbligatorie
2%

€.1.720,00

- Acquisto nuovi veicoli  per la Polizia Municipale
41%

€.35.260,00

3

Lettera c) -
Miglioramento della sicurezza  stradale :

- Assistenza e previdenza per il personale  della P.M.
14%    €.
12.040,00

-Acquisto/Manutenzione straordinaria Impianto Radio per la
Polizia Municipale

2%
€.1.720,00
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-Progetti di potenziamento di Servizi  notturni
-Progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati
alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale

16 %
€ 13.760,00

Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020  le variazioni di competenza e2.

di cassa , ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate

nell’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Di dare atto del permanere:3.

 degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziarioa.
e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000,
come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B;

degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, comeb.
risulta dal prospetto allegato sotto la lettera  C);

Di dare atto, altresì, che le variazioni di cui al presente atto assicurano un fondo di cassa4.
finale non negativo;

Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il5.
termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 175, comma 4,del D.Lgs. n. 267/2000, previa
acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti ;

Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.6.
216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e all’ Organo di revisione economico-finanziaria;

Confermare la richiamata deliberazione di G.C. n. 56/2018 per la parte  non in contrasto con7.
il presente atto;

Trasmettere in via informatica, a cura della Comandante della P.M., al Ministero delle8.
Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell’ Interno  copia della presente deliberazione
congiuntamente alla relazione prevista dal comma 12-bis dell’art. 208  del D.Lgs. 285/1992

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,9.
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO POLIZIA MUNICIPALE

 Guglielmina Foglia
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 185 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Rettifica deliberazione di G.C. nr 56 del 14/02/2018 art 208 CDS. Destinazione  dei proventi
derivanti da sanzioni per violazioni al CDS  con contestuale variazione di urgenza al bilancio di
previsione finanziaria 2018/2020 ai sensi dell'art 175 c 4 del d.lvo267/2000”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Sindaco IL Segretario Generale
 Antonello Velardi  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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