COMUNE DI VOLTAGGIO
Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.12
del 12.03.2010 ore 14.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Destinazione dei proventi del Codice della Strada.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 4
Totale assenti 1
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Clotilde De Rege il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Il presidente Lorenzo Giovanni Repetto, in qualità di Sindaco
pro tempore, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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SEGRETERIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 12 del 12.03.2010
OGGETTO: Destinazione dei proventi del Codice della Strada.
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

Lì 12.03.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO lo schema di Bilancio predisposto dalla Giunta Comunale nel quale è previsto un introito di
€. 5000,00 (cinquemila/00) quali proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
Codice della strada di cui all'art. 208 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
RILEVATO che l’articolo 208 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, prevede che la destinazione di
detti proventi debba essere stabilita con deliberazione della Giunta Comunale con riferimento alle
finalità di seguito elencate:
1. potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
2. fornitura di mezzi tecnici necessari per il servizio di Polizia Stradale, acquisto capi di
vestiario per l’operatore di polizia locale;
RITENUTO di procedere conseguentemente alla distribuzione predetta;
Visto l'art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Codice della Strada”, che impone ai comuni di iscrivere nel proprio bilancio annuale apposita
risorsa di entrata ed interventi di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 in
argomento;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Visto l’ art. 134, comma 4, del Testo Unico sopracitato;
Con

voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA

1. di destinare in via di massima per l'anno 2010, secondo quanto esposto in premessa
l’importo di € 5000,00 (cinquemila/00) – risorsa 3008/1, quali proventi comunali derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada, di cui
all'articolo 208 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come segue:
◦ potenziamento miglioramento segnaletica €. 4500,00 (quattromilacinquecento/00) –
intervento 1080102 (capitolo 1933.00);
◦ acquisto di mezzi tecnici necessari per il servizio di Polizia Stradale e capi di vestiario
per l’operatore di polizia locale €. 500,00 (cinquecento/00) – intervento 1030102
(capitolo 1265.00).
2. di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo gestionale, con riserva
di definizione nel corso dell’esercizio finanziario;
3. Con successiva unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to Giovanni Lorenzo Repetto

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 17.04.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 17.04.2010 al 01.05.2010
Lì 17.04.2010
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)
F.to Carrea Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
F.to Clotilde De Rege

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
_____________________
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal ….............
Lì …........

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
_____________________

_____________________________________
Copia conforme all'originale
Li 17.04.2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

