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Provincia di Nuoro
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www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 54 del 06/06/2022
Oggetto:

Destinazioni dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla
normativa del Codice della Strada

Il giorno sei giugno duemilaventidue, con inizio alle ore 13:15 in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale
composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE: - il vigente art. 208, comma 4, del D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285 (come modificato ed integrato con successive
norme: art.15 del D.L.gs. 9/2002, art.1, comma 564, della legge 296/2006), disciplina il riparto e la destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del Codice della Strada e in particolare dispone che una
quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a
norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’Ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei Servizi di polizia
provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12;
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 misura di assistenza e di previdenza per il
personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi
a favore della mobilità ciclistica; - il comma 5-bis sopra richiamato prevede che la quota dei proventi di cui alla lettera c) sopra
indicata può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme
flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186,
186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di
cui alle lettere d-bis ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale;
CONSIDERATO che questo Comune a far data dal 01.01.2012 ha previsto il trasferimento all’ Unione dei Comuni della Valle del
Pardu e dei Tacchi della funzione di Polizia Locale;
VISTA la delibera n. 11 del 26.02.2015 del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi che
determina di ripartire ai singoli Comuni, dove sono elevate le contravvenzioni, i proventi derivanti da violazioni al codice della
strada;
VERIFICATO che, a norma del richiamato art. 208, comma 5, del D.lgs. 30.04.92 n. 285, la Giunta comunale determina,
annualmente, le quote da destinare alle suindicate finalità, lasciando facoltà all’Ente di destinare in tutto o in parte la restante quota
del 50 per cento dei proventi alle medesime finalità.
ATTESO che l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16.12.92 n. 495, prevede per gli Enti
locali l’obbligo di iscrivere nel bilancio annuale di previsione un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti,
ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada, e di rendicontare annualmente al Ministero dei Lavori Pubblici le somme introitate e le
spese effettuate.
RITENUTO, conseguentemente, di dover adempiere all’obbligo normativo con riferimento all'esercizio finanziario 2020.
SENTITE le indicazioni del Responsabile della Polizia Locale dell’Unione in merito alla stima attuale di
entrata degli specifici proventi ed alle proposte in ordine alla loro destinazione.
VISTI:
-

il D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

-

il D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285;

-

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

-

il vigente Regolamento di contabilità;

Unanime Delibera
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DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI ISCRIVERE la previsione come sopra determinata nell’importo totale di € 7.029,87 nel Bilancio annuale di previsione
dell'esercizio finanziario 2022 al capitolo 3009 codice di bilancio 3.02.02.01. 004;
DI DETERMINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, le destinazioni dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del Codice della Strada come di seguito:

a) Segnaletica € 878,73 (25% del 50% del totale) (punto a);
b) Acquisto beni € 878,73 (25% del 50% del totale) ( punto b);
c) Viabilità, manutenzione strade interne e piazze e assunzione personale (punto c) € 1.757,46 il 50% del 50%;
d) acquisti e mautenzioni varie € 3.514,93 pari al 50% del totale ;
Per un totale € 7.029,87 e risultanti dal prospetto sopra indicato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 06/06/2022
Il Responsabile di Servizio
LORRAI SERGIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 06/06/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 08/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 08/06/2022.
Gairo, 08/06/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 54 del 06/06/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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