C*fuITJNE

NÉC*S{A

MÉ

PRCVINCIA Dl ENNA

quote
OGGETTO: Nuovo Codice della strada -Determinazione
sanzioni arnministrative pecuniarie- Anuo 2013'

l,'annoduerr-rilatrediciaddì ventotto
alle

ore

19'40

e sesuenti, nei

Comunaìe nelle persone deì Signori

dei rnese

di

dei provenf! delle

Maggio

localì ciel I'alaz-zo Municipale si

Ass.

x

SINDACO PRESiDENTE

MAI,FITANO

Sergio

AMORUSO

Camreìo

x

Vice Sindaco

CATALANO

Saverio Lucio

X

Assessore

4

TOMASI

Vincenza

x

A ssessore

5

SCARLATA

Giuseppe

)

presiede il

Sig.

del Comune suddetto
Parlecipa

doti.

Sergio

riunita la Giunta

:

Pres.

2

ò

ualri-tano

x

Assessore

Sindaco

x *friw<Sixdxqo

.
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Il Presidente constatato che il nuniero dei presenti è legale, dicìiara aperta la seduta e invita.
convenuti a cleliberare suli'argoinento ìn oggetto specillcato

ì

LA GILINTA COMIINÀLE

VISTA la proposta del Dirigente del IV Settore avenle per oggetto: "Nuovo Codice della strada'
Anno 2013
Deleminazione quote dei Pro\ enti delle sanzioni amministrative pecuniarie-

"

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'ar1.53 comma I" della L 142190'
L.r. 48/91, modificato dall'art.12 deÌla ì-.r. 30/2000, e dell'aI1 147 bis D.lgs 26712000'
."""pitu
"on
allegati al presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la tuperiore proposla:
\TISTO I'Ord. EE.LL. Regionc Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI IiNANIMI espressi nelìe forme di legge;

DELIBERA
della strada

di approvare la proposta del Dirigente del IV' Settore ad.oggetto:" Nuovo Codice
2013"
Dià.r'inu.ione quote dei p.ov"nti delle sanzioni amministrative pecuniarie- Arno

- di dichiarare la presente determinazione
premessa

ìmmediatamente

e

-

secutiva per le motivazioni di cui irl
I

w-

úsq$

IrHd.
W/tò ú"4bai/a

COMUNE DI NICOSIA
lV Settore
Polizia Municipale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Nuovo Codice della strada Determinazione quote dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie- Amo 2013.
IL DIRIGENTE
,
PREMESSO:
- che I'art. 208 del nuovo Codice della Strada fissa al locomma i criteri per la destinazione dei proventi
delle sanzioni pecuniarie per violazioni al CDS stabilendo, al secondo periodo del comma I che i proventi
stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando Ie violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti, rìspettivamente, 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 comma 1 è destinata:
,l,' r in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodemamento, di
. :'- :ì'
potenziamento, di messa a nonna e di manutenzione della segnaletica delie strade di proprietà
'

.

r
11
lltl

,

'
'

dell'ente;
in misura non inferiore a un quafio della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso ì'acquisto di
automezzi, mezzi e affrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale
di cui alle lettere d-óls) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle
strade di proprìetà dell'ente, alf installazione, all'ammodemamento, al potenziamento, alla messa a
norÍna e alla manutenzìone delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime
slrade. alla redazione dei piani di cui all'articolo 3ó. a interventi per la sicurezza stradale a tutela
degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli

di polizia locale, nelle scuole di ogni

grado, di corsi didattici finalizzati
all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle leffere d-bís)
ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-óis del presente articolo e a
interventi a favore della mobilità ciclistica

organi

ordine

e

':

- che il 5'comma

del predetto afiicolo prevede che gli enti di cui al secondo periodo del comma 1
determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4, con
facoltà dell'ente a destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di
cui al citato comma 4

- che il comma 5' óls prevede che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può

anche essere

destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a lorme flessibili
di lavoro, owero al finanziamento di progetti di potenziamento dei senizi di controllo frnalizzati alla
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi nottumi e di
prevenzione delle violazìoni di cui agli articoli i86, 186-óis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e
altÍezzafLrÍe dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-òis) ed
e) del comma I dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzafi alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale

.

CONSIDERATO che tra gli obietlivi di questo Settore fissati per l'aruro in corso rientrano:
- I'uttlizzo di dissuasori/ar:redi di sosta anche a tutela delle categorie deboli
- la manutenzione delle strade con il rirurovo della segnaletica orizzontale e vedicale

-

-

la lormazione del Personale
l'utilizzazione dei serwizi di collegamento con gli archivi della motorizza ztone, Ie procedure
informatiche per la gestione dei verbali, la concessione per il collegamento su ricetrasmitténti per il
miglioramento dei servizi di polizia stradale
la sostituzione del servizio ponte radio

RITENUTO' per le motivazioni di cui sopra, dover prowedere in merito a quanto richiesto dall'art. 208 del
CDS;

VISTO 1'Ord. EE..LL. Reg. Siciliana
PROPONE

- destinare ai sensi del 4o comma dell'art.208 del CDS il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazione al CDS di competenza del Comune relative all'anno 2012 nel modo seguente:
3Yo

per

formazione del personaie

70lo sostituzione e aggiornamento materiale per accertamento violazioni al CdS
300% per prestazioni

di servizio (servizio informatizzazione verbali- servizio notificazjone verbaii- servizio
collegamento molorizzazione- servizio ponte radio- servizio aggiornamento banca dati per
potenziamenlo attività di controllo e accertamento delle violazioni)
30% Acquisto segnaletica, atîÍezzatrr:a, materiale per miglioramento segnaletica sicurezza stradale
30% Sostituzione o dorazione armi

-

tmsmettere copia del presente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di cui all'art. 393 del
Regolamento di attuazione, secondo le indicazioni di previsione del competente settore.

-

trasmettere copia del presente al Ministro delle Inftastrutture e dei trasponi.

Dichiarare
2013.

il

presente immediatamente esecutivo essendo atto propedeutico all'adozione del bilancio

l
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COMTINE, DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
Al legato alla delibgrazione

G.C. ovv.p4'.n /2

t

art

OGGETTO: Nuovo Codice della strada -Determinazione quote dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie- Anno 2013,

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91, nel lesto sostituito dall'art 12 d.lla l.r.23llzl00 n.30
267

e

dell'8rt. l47bis D.Lgs

n00o)

Parere in ordine alla regolarità tecnico: FAVOREVOLE

tel

Nicosia,

ti --------|-.-----tl,lc ;i( a

>,

respo

to

''};rf l:.t:,:

***
Parere in ordinc al!a rcgolorità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
€.
al Capitolo .
del bilancio per
I'esercizio
cui corrisponde in entrata il capitolo

della spesa di
Nicosia, lì

ll responsabile di Ragioneria

I presente verbale viene letto, approvato e soitoscritto'

iL€EGRETARIO G

SESSORE ANZ]ANO

rel copia conforme all'originale jn carla libera per uso

inistralivo per la pub rcazrone.

IL SEGRETA

GENER-ALE

\

I
CERTIF'trCATO DI PUBBLICAZIO
Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFìCA

44 è stata pubblicata
che la presente deiiberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre I991, n.
e Albo On-line del Comune per giomi l5 consecutivi' dal giomo

ali'Albo Pretorio
agls\\A,3 _aÍ.lt,comma

1.,L.R.n.44l91 comemodificatodall'arr. 12'/.comna2l,

della L.R. n. 17 del 2811212004)

Dalla Residenza Municipale. lì
. Ì.I, SEGRETARIO

I1, MESSO COMLINALE

GENERALE

lt

CCN TT CATO DI ESECUTTVtrTA'
Si certifica che ia presente deìiberazione, rn-aPPÌicazione delia
direnrrta e'ecuriva
Z

r

P-Ot - (9 I

Decorsi dieci giorni dalla pubblìcazione

(art l2

l''R 3 dicembre Ì991' n

cornn'ra I ")

i(I

A sesuito di dichiarazione di imnediata esecutività;

D

per copia conforme all'originale in carta libera per uso ammlnlstrallvo;

tr

Per copia confome all'originale;
..Nicosia, Iì

44,

II- SEGRETAR

ENERALE
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è
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