COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 137 del 11/11/2008
OGGETTO:

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL C.D.S. ANNO

2009.
Il giorno 11 del mese di Novembre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
N
S
S
S

Totale Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 137 del 11/11/2008
Servizio POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: “DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL C.D.S. ANNO 2009.”

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. n. 285/92 il quale, all’art. 208, disciplina la destinazione dei proventi derivanti
da sanzioni amministrative per violazione del nuovo Codice della Strada;
Rilevato che i proventi spettanti ai Comuni devono essere devoluti per il 50% alle finalità di cui ai
commi 2 e 4 del medesimo articolo;
Ritenuto pertanto di poter destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, stimati per
l’anno 2009 in € 320.000,00, nella misura del 50% pari a € 160.000,00, alle finalità e secondo le
quote come nel dispositivo identificate;
Ritenuto che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l’approvazione del presente
atto;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA

-

di destinare i proventi da sanzioni amministrative per violazioni del Nuovo Codice della
Strada, stimati in € 320.000,00, nella misura del 50% pari a € 160.000,00, alle finalità di cui
ai commi 2 e 4 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/92, tenuto anche conto delle previsioni del
Bilancio 2009 da presentarsi al Consiglio .

-

di determinare le seguenti quote relativamente all’anno 2009:

-

FINALITÀ

QUOTA

a) educazione stradale

Euro

8.000,00

b) miglioramento circolazione stradale e
potenziamento / miglioramento della segnaletica

Euro

98.800,00

c)interventi per la sicurezza stradale a tutela degli
utenti deboli
d) beni/servizi per polizia municipale

Euro

16.000,00

Euro

26.000,00

e) art.208 comma 2 C.d.S. per assistenza e
previdenza personale Polizia Municipale

Euro

11.200,00

di destinare parte della quota di Euro 98.800,00 prevista per il miglioramento della
circolazione stradale, nella misura di Euro 29.200,00, per assunzioni stagionali a progetto,
nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, come previsto dal

comma 4bis dell’art. 208 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 - C.d.S., modificato dal
comma 564 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 27 Dicembre 2006, n 296 ;
-

di trasmettere, quale comunicazione della predetta determinazione, copia della presente
deliberazione al Ministero dei Lavori Pubblici;

-

successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Segreteria Affari Generali Istituzionali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL C.D.S. ANNO 2009.

Copia della presente deliberazione N. 137/2008 del 11/11/2008 viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 gg. consecutivi dal 21/11/2008 al 06/12/2008, con numero di registro 653/2008 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00

Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data
11/11/2008

Il Responsabile del Servizio
Segreteria Affari Generali Istituzionali

