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COPIA DELIBERAZIONE del COMMISSARIO PREFETTIZIO
con funzioni di GIUNTA COMUNALE

Nr. 18 del 27 Marzo 2017
OGGETTO: Destinazione dei proventi per sanzioni amministrative
pecuniarie, per violazioni al Codice della strada, di cui all'art. 208,
comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992, come sostituito
dall'art. 40,comma 1, lettera e), della legge 29107/2010, 11. 120.
Anno 2017.

L'Anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette mese di Marzo alle ore
10,45 nella Casa Comunale, il Commissario Prefettizio dott. Ernesto
RAIO, con le funzioni di Sindaco e di Giunta Municipale, giusto
Decreto del Prefetto della Provincia di Frosinone prot. n. 0026235 del
04/10/2016,
con l'assistenza del Segretario Comunale dell'Ente dott. Vincenzo Freda, il
quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs.
18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto
indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato
espresso, dai Responsabili, dei servizi interessati, il parere prescritto
dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella
deliberazione stessa.
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
- PREMESSO che il termine, per l'approvazione del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2017 e dei relativi allegati, è fissato al 31 Dicembre 2016,
ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm .ii.;
- DATO ATTO che l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
(G.U. n. 304 del 30/12/2016), ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per
l'approvazione del bilancio 2017, abrogando, altresì, il comma 454 dell'art. i della
leggen. 232 del 11 dicembre 2016;
- VISTO lo schema di Bilancio dell'esercizio finanziario 2017, nel quale è
prevista un'entrata di E. 80.000,00, per sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni al Codice della strada, di cui all'art. 208 del Decreto Legislativo nr. 285
del 30/04/1992 e ss.mm .ii.;
- RILEVATO che il comma 5 del citato articolo 208 del D. Lgs. n. 285 del
30/04/1992, come sostituito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della Legge 29/07/2010,
nr. 120, prevede che la destinazione di una quota pari al 50% di detti proventi debba
essere deliberata della Giunta Comunale, con riferimento alle finalità, di cui al
comma 4 dello stesso articolo 208, evidenziabili, come di seguito:
a) Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a
norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente:
in misura non inferiore a un quarto della quota;
b) Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature: in misura non inferiore a un quarto della quota;
c) Ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative
alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla
manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle
medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la
sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili,
pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle
scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione
stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale .....e a interventi
a favore della mobilità ciclistica;
ferma rimanendo la possibilità di utilizzo dei proventi, di cui alla suddetta lettera c),
per le finalità, elencate nel comma 5-bis dello stesso art. 208;
- RITENUTO di procedere conseguentemente alla destinazione predetta,
ancorché stimata in un importo di massima, in relazione ai fabbisogni prioritari e,
quindi, a titolo di orientamento operativo nonché possibile di variazione in sede di
consuntivo, da utilizzarsi con modalità disciplinabili;
- VISTO il combinato disposto dell'art. 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater,
e dell'art. 208 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- TUTTO ciò premesso e considerato;
- RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;
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/ \isto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi
dell'art. 49, del D. Lgs. .18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
DELIBERA
1) Di destinare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui
integralmente ripetute e trascritte, in via di massima, per l'anno 2017, secondo
quanto esposto in premessa, una quota pari al 50% di proventi per sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada, di cui all'art. 208 del
Decreto Legislativo nr. 285 del 30/04/1992, come sostituito dall'art. 40, comma 1,
.lettera c), della Legge 29/07/20 10, nr. 120, come segue:
a) Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a
norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente,
in misura non inferiore a un quarto della quota: E. 10.000,00;
b) Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature, in misura non inferiore a un quarto della quota: E.
10.000,00;
c) Ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative
alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla
manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle
medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la
sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili,
pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle
scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione
stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale .....e a interventi
a favore della mobilità ciclistica: C. 20.000,00;
ferma rimanendo la possibilità di utilizzo dei proventi, di cui alla suddetta lettera c),
per le finalità, elencate nel comma 5-bis dello stesso art. 208;
2) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo gestionale,
con riserva di definizione analitica a consuntivo degli impieghi effettivamente
realizzati.
3) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente
alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 - 40 comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr.267 e successive modifiche ed
integrazioni.
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PARE]RJI ai sensi dell'art. 49 del O. Lgs 1810812000, ùr. 267 e ss.mm.ii.

[X] Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro
[X] In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs.
18108/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio 11" (Bilancio - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, or. 267.
Il Responsabile del Servizio lA (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francescò Neri
[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, or. 267.
Il Responsabile del Servizio JA (Segreteria —Affari generali, ecc.)
F.to: Dott.Francesco Neri
[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18108/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio llF (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Cap. Antonio Evangelista
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, or. 267.
Il Responsabile del Servizio JA (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

I In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, or. 267.
Il Responsabile del Servizio VA (Manutentivo, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

[J In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18108/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio V" (Igiene, Tutela. ambientale, Protezione Civile)
F.to: Cap. Antonio Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto
Il Commissario Prefettizio
F.to: Dott. Ernesto Raio

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Vincenzo Freda

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/0812000, or. 267 e dall'art. 32, 1° comnia, della legge
18106/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 27 marzo 2017, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr . it), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:
[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www. comune. pignatarointeramna.fr . it), accessibile al pubblico.
Il Responsabile del Servizio
Pignataro Interamna, 27 marzo 2017.
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, 27 marzo 2017.

Il Seèrario Q munt
Dott.
pd

4

