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7Deliberazione n .. ______ _COPiA AL~o 
del ___ 27/ 01/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Or.C RTTO: Nuovo Codice della strada -Determinazione quote dei proven ti delle sanzìoni 
flmmini stra tive pecuniarie- Anno 2015. 

L'anno ducm i1aguindici addì V ..,T-='''' :.: E _E ___ ______ _____ " E,,'N SE'''TT.:;:'--_________ del mese _____G_'NNA'O 

alle orc ______ --=''''3..:.,3:c0'--___ nella residenza Municipale 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DotLssa Margherita Rizza, nominata con D.P . n. 04/Serv. 10/S.G. del 16 Gennaio 2015, con 

partecipazione del Segretario Generale Sig. ra dott .ssa Mara Zingale 

nell'esercizio dei poteri della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del --'4"---_ 

Settore 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la proposta del Dirigente del IYo Settore avenle per oggetto: "Nuovo Codice della strada -
Detenninazione quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecwliarie· Anno 2015." 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell 'art.53 conuna 1° della L.142/90, recepita 
con L.r. 48/91, modificato dall'art.12 della L.r. 30/2000, e dell'art. 147 bis D.lgs 26712000, allegali al 

presente provvedimento; 

IUTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioru; 

D EL IB ERA 

- dì approvare la proposta del Dirigente del IVo Settore ad oggetto: '~uovo Codice della strada 
Determinazione quote dei proventi_ delle sanzioni amministrative pecuniarie- Anno 20 JS." , 

- dì dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento per le motivazioni di cui in premessa 

http:dall'art.12


COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

PROPOSTA DI DELlBERAZIONE 

OGGETTO: 	Nuovo Codice della strada -Determinazione quote dei proventi delle sanzioni anmlinistrative 
pecuniruie· Anno 20 15. 

IL D IRI GENTE 

PREMESSO: 

- che l' art. 208 del nuovo Codice della Strada fissa al l °comma i criteri per la destinazione dei proventi 

delle sanzioni pecun iarie per violazioni al CDS stabilendo, al secondo periodo del comma l che i provent i 

stessi sono devoluti alle regioni , province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari , 

ufficiali ed agenti , rispenivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 


- che il 4° comma del predetto articolo stabilisce che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti 
,-. . di cui al secondo periodo del conuna l è destinata: 

• 	 in misura non inferiore a Wl quarto della quota, a interveuti di sostituzione, di anunodernamento, di 
potenziamento, di messa a nonna e di manutenzione de lla segnaletica delle strade di proprietà 
dell 'ente; 

• 	 in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di conlfOllo 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) de l comma I dell'articolo 12; 

• 	 ad altre finalità cormesse al miglioramento della sicurezza stradale, re lative alla manutenzione delle 
strade di proprietà dell'ente, all 'installazione, all'ammodernamento, aJ potenziamento, alla messa a 
nonna e alla manutenzione dette barrie re e alla sistemazione del manto Stradale deJ1e medesime 

, strade, alia redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela 
degli utenti deboli, quali bambi ru , anziani , disabili , pedoni e c iclisti, a llo svolgimento, da parte degli 
organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici fmalizzati 
all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) 
ed e) del conuna I dell'articolo 12, a lle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a 
interventi a favore della mobili tà ciclist ica 

che il 5° comma del predetto articolo pre vede che gli enti di cu i al secondo periodo del comma l 
detelminano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle final ità dì cui al comma 4, con 
facoltà del l'ente a destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di 
cui al c itato comma 4 

- che il comma 50 bis prevede che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere 
destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle fo rme di contratti a tempo determinato e a fanne flessibili 
di lavoro, ovvero al fi nanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo final izzati alla 
sicurezza urbana e aJ la sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di 
prevenzione delle violazioni di cui agli anicoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e 
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia mlillicipale di cui alle lettere d-bis) ed 



e) del comma l dell'articolo 12, destinati al pOienziamento dei servi zi di contro llo finalizzat i alla sicurezza 
urbana e a lla sicurezza stradale 

C ONSIDERATO che tra gli obiettivi di questo Settore fis sati per l 'anno in corso rientrano: 
la sostituzione dell e attrezzafure informatiche per l'accenamemo, notifi che delle violazioni 
la manutenzione delle strade con il rinnovo de lla segnaletica orizzontale e verticale 
la formazione del personale 
l'utilizzazione dei servizi di collegamento con gli archivi della motorizzazione, le procedure 
infonnatiche per la gestione dei verbali, la concessione per il collegamento su ri ce1rasmittenti per il 
miglioramento dei servizi di poli zia stradale 
la sostituzione del servizio ponte radio 
il potenziamento dei serv izi a tutela de i p iù deboli 

JUTENUTO, per le motivazioni di cui sopra, dover provvedere in merito a quanto ricmesto dall ' art. 208 del 

CDS; a GI 

VISTO l' Ord. EE. .LL. Reg. Siciliana 

PROPONE 

- destinare ai sensi del 4° comma dell ' art. 208 del CDS il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie per vio lazione al CDS di competenza del Comune relative all 'anno 20 15 ne l modo seguente: 

5% per fonnazione del personale 
10% sostituzione e aggiorn amento materiale 
30% per prestazioni di servizio (servizio segnaletica- in format izzazione verbali- servizio notificazione verbali

servizio collegamento motorizzazione- servizio ponte radio- servizio aggiornamento banca dati per poten ziamen to 

attiv ità di controllo e accertamenlo delle violazioni) 


25% Acquisto segnaletica, attrezzatura., materiale per mi glioramento segnaletica sicurezza stradale 

30% Sostituzione attrezzature informaticbe 


trasmettere copia del presente all' Ufficio Ragioneri a per gli adempimenti d i cui all 'art. 393 del ' -:c.:' 
Regolamento di attuazione, secondo le ind icazioni di previsione del competente Settore. 

trasmettere copia del presente al Ministro delle Infrastrutrure e dei trasporti. 

Dichiarare il presente inunediatamente esecut ivo essendo atto propedeutico all' adozione del bilancio 

2015. 


Pau 

IL mRILENTE 
Dott.ssa Mari~razia Leanza 
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mezza 

cedure 
I per jl 

208 del I 

strative 
Ile: 

verbali
:iamento 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


Allegato alla deliberazione 
C. S. n.-'4=- del 1;1- O 1- & / -:) 

OGGETIO: Nuovo Codice della strada -Detenninazione quote dei proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie- Anno 201 5, 

PARERI 
tr ts i a i sensi dell'ari. 53l'omm a I deUal.r. 48/91, llel l eS IO SOSli lUito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n,30 c dell'art. 147bis D.Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVORE VOLE 

;93 del 

, il ando 

jle del Settore 

*** 

s 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell 'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della 
spesa di € . al Capitolo del bi lancio per 
l'esercizio > cui corrisponde in entrata il capitolo _ _ _ _ _ _ _ 

Ni cosia, lì _ _ _ _ ____ _ 
II responsabile di Ragioneria 



-- --

Il prcs·ente verbale viene lerto, approvalO e soltoscritto. 

IL COMMlSSARlO STRAORDINARIO ';;'.-:> L SEGRETARIO GENERALE 

V \' <L (L 2. '-'-

per copia conforme all'originale in cana libera.pe"r..pso · ~ ·" rhinistrativo per la pubbl" azione. 

Nicosia, li 2~ - 01- 2G { '? 
IL SEGRETARlrv'I= 

I 
" 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale 
CER TI F I CA 

che la presen'e deliberazione, in applicazione della L .R 3 dicembre 199 1, n. 44 e stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-Iine del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

2.&--- (.; 1- ?,o(J; art . l l ,comma J0 , L-R. n.44/9 1 come modilicato dall'art. J27, comma 21, 

della L.R. n. 17 del 28/1212004) 

Dalla Residenza Munic ipale, lì _________ 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L-R 3 dicembre 1991, n. 44, è 
divenuta esecutiva il 21--0/ - 20 ('2 

D DecorSi dieci giorni dalla pubblicazione (art . 12 conuna l°) 

~ A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 1 
IL SEGRETA l' 

D per copia confoffile all 'originale in carta libera per uso amministrativo; _.-" 

D Per copia confanne all 'originale; 

N icosia, lì _ ________ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


