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Dd ibcraz:one n. 29 

del 24/02/2016 

COMUNE DI NICOSLA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: "Nuovo Codice della strada -Dclemlina2.ione quote dei provent i delle sanZJOnl 
amministrative pecuniarie- Anno 2016:' 
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LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Diri gente del IV Senore avente per ogge tto: "Nuovo Codice della strndl'l 
Determ inazione quote dei provent i delle sanzioni ammi nistrative pecuniarie- Anno 20 16:' 

VJSTO il parere in ord ine alla regolarità tecnica reso ai sensi del l' art .53 comma l° della L. 142/90, recep ita 
con L.r. 48/9 1, modificato dall' an. 12 della L. r. 3012000 , e dell ' an. 147 bis D.Jgs 267/2000, allegati al 
presente provvedimento; 

RlTENlJTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. RegiOlle Siciliana e successive modifi che ed iotegrazioni; 

CON VOTI UNANIMl espressi nelle fonn e di legge; 

DELIBERA 

- di approvare la proposta. del Dirigente del IV Seuo re ad oggeno: "Nuovo Codice del la strada --
Detenninazione quote dei provenll delle sanzioni amministrative pecuniari e- 1\0110 20] 6." 

\, 

- di dichiarare il presente immediatamente esecutivo per le mot ivazionj di cui in proposta. '\~ 
") 

http:dall'an.12
http:dell'art.53


COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

PROPOST A DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Nuovo Codice della strada - Determinazione quote dei proventi dell e sanzioni a mmini strative 
pecuniarie- Anno 201 6. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che l'art. 208 de l nuovo Codi ce dell a Strada fi ssa al 10comma i criteri per la destinazio ne dei proventi 

.. dell e sanzioni pecuniari e per vio lazioni a l CDS stabilendo, al secondo periodo del comma l che i proventi 
.~:·";: " {) tess i sono devoluti a ll e regioni , province e comuni , quando le violazioni siano acceltate d a funzionari , 

, ~ffic iali ed agenti , ri spettivamente, delle regioni , de ll e province e dei comuni. 

-che il 4° comma del predetto arti co lo stabili sce che una quota pari al 50% dei proventi spe ttanti agli enti 
d( cui al secondo peri odo del comma I è des tinata: 

..:..// e in misura non infe ri ore a un quatto dell a quota, a interventi di sostituzione, di ammodername nto, di 
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaleti ca delle strade di pro prietà 
de ll'ente; 

e in misura non infer iore a un quarto dell a quota, al potenz iamento delle attività di controllo e di 
accertam ento dell e violazioni in materi a di circo lazione stradale, anche attraverso l'acqui sto di 
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servi zi di poli zia provincia le e di poliz ia muni cipale 
di cui all e lettere d-bis ) ed e) de l comma 1 de ll'arti co lo 12; 

e ad altre fina lità connesse al migli oramento dell a s icurezza stradale, relative all a manutenzione de ll e 
strade di proprietà de ll'ente, a ll 'install azione, all'ammodernamento, al potenziamento , a ll a messa a 
norma e all a man utenzione dell e barri ere e a ll a sistemazione del manto stradale de Il e medesime 
strade, all a redazione de i piani di cui a ll'arti co lo 36, a interventi per la s icurezza stradale a tute la 
degli utenti debo li , quali bam bi ni , anz iani , di sabili , pedoni e cicli sti , a ll o svolgimento, da parte deg li 
organi di po li zia locale, nell e scuole di ogni ordine e grado, di co rs i didatti ci fina li zzat i 
all'educazione stradale, a mi sure di ass istenza e di previdenza per il persona le di cui a ll e lettere d-bis ) 
ed e) del comma I dell'artico lo 12, all e mi sure di cui al comma 5-bis del presente articol o e a 
interventi a favore de ll a mobilità cicli sti ca 

- che il 5° comma del predetto alt ico lo prevede che gli enti di cui al secondo peri odo del comma I 
determinano annua lmente, con deli bera dell a giunta, le quote da destinare all e fin alità di cui a l comma 4, con 
facoltà dell'ente a destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi a ll e fin alità di 
cui a l cita to com ma 4 

- che il comma 5° bis prevede che la quota dei proventi di cui all a lettera c) de l comma 4 può anche essere 
destinata ad assunzioni stagionali a progetto ne ll e forme di contratti a tempo determinato e a fo tme fl ess ibili 
di lavoro, ovvero al finanziamento di proge tti di potenz iamento de i servi zi di controllo fi nali zza ti a ll a 
sicurezza urbana e a ll a sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servi z i nottu rn i e di 
prevenzione de ll e violazioni di cui ag li arti co li 186, 186-b is e 187 e all'acqui s to di automezzi, mezz i e 
attrezzature dei Corpi e dei serviz i di poli zia provinciale e di po li zia municipale di cui all e lettere d-bis) ed 



e) del comma l de ll 'a rticolo 12, destinat i al potenziamen to dei servizi di contro llo fi nalizza ti a ll a sicurezza 
urbana e alla sicurezza stradale 

CONSIDERATO che tra gli obi ettivi di questo Settore fi ssa ti per l'anno in co rso rientrano: 
la manutenzione delle strade con il rinnovo de lla segnaleti ca ori zzontale e vertica le 
la formazione del personale 
l' utilizzazione dei servizi di co llegamento co n gli archi vi della motori zzazione, le procedure 
informatiche per la gestione dei verbali, la convenzione con poste itali ane per la notifi ca verbali , la 
concessione per il co llegamento su ri cetrasmittenti per il mi glioramento dei serv izi di po li z ia 
stradale 
il potenz iamento dei servizi a tutela dei più deboli 

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, dover provvedere in merito a quanto ri chiesto d all 'art . 208 del 

CDS; ! 
, 

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

PROPONE 

- destinare a i sensi del 4° comma dell 'art. 208 del CDS il 50% dei proventi de lle sanzioni amminIstrative 
pecuniari e per violazione al CDS di competenza del Comune re lat ive all 'anno 201 6 nel modo seguente : 

3% per formazione de l persona le 
10% sostituzione e aggiornamento beni di consum o per gestione vi abilità e sosta 
35% per pres tazioni di servizio (informatizzazione verba li - servizio notifi cazione verba li - servIZI o 

co ll egamento motorizzazione- serviz io ponte radi o- se rviz io aggiorn amento banca dati per po ten z iamento attività 
di contro llo e accertamento de lle vio lazioni) 

32% Acquisto segnaletica, a ttrezzatura, materia le per mi gli oramento segna letica s icurezza s tradale 
20% Sostituzione attrezzature segnaletica 

trasmettere copia del presente all ' Uffi c io Ragioneri a per gli adempimenti di cui a ll 'art. 393 de l 
Regolamento di attuazione, secondo le indicazioni di prev isione del competente Settore. 

- trasmettere copia del presente al Ministro delle In frastrutture e dei trasporti. 

Dichiarare il presente immediatamente esecutivo essendo attlo propedeuti co 
201 6. 

ILD RIGENTE 
Dott.ssa 

all ' adozio ne del bilancio 



Il/re 
, la 
zia 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato al la de liberazione /_ 
Gc. n.----'--S del ~ ~ -()2 ,. lot ID 

OGGETTO: "Nuovo Codice della strada - Determinazione quote dei proventi 
amministrat ive pecuniarie- Anno 20 16." 

PARERI 

delle sanZIOnI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della J.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della J.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 147bis D.Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicos ia, lì !:.3102/~( 
Settore 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la coper1urafinanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della 
spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
l'eserci zio , cui corri sponde in entrata il capitolo ____ __ _ 

Nicosia, lì -----------
Il responsabile di Ragioneria 



Il presente verbale Vlene lello, 2pprC\ ;,iO ç sonoscrillo. 
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che la presente deliberazione_ in applicazJOne della L.R 3 à icembre 1991. n. 44 è stata pubblic;113 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVlTA' 

Si ce.niJìca ch e la pr~sen l(:, del'be'- . l ' I ' :~ c--, /""1 (ipp li c3none della L.R 3 dicembre 1991_11 4~i.é 
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