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COMUNE DI I~ICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COlvfUNALE 

OGGETTO: "Nuovo Codice della strada -Deienninazione quote dei proventi delle sanzjoni 
anlInini stratiYc pecuniarie - Anno 2017 ." 

L'anno duemilased icj addi _ __ _ _ _O _ ____ del mese di _ _ ......""RE""'---_ __ alleVENTUN_ --"DI"C" MB

ore _''''''-'33(0'---_ _ _ e seguentl. nei loca li deì Palazzo Muni cipale si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Sisnori : 

Preso A!is. 

I 
I 

l x Si ndacoBONaLI Luigi S~hnto~'e 

GEMMELLARO Fréincesca x Vice Sindaco 2 

I X" J GlIlseT)pe Ì\j.;:, ri cCASTELLO Assessore 

i IX4 Assessore FerJ in?.nc.{;ZAPPIA i 
Assessore 

xBONOMO 5 GrazIano L an i 
Presiede il Sig. dott o J.uj g LBooe] l L- Sindaco V~co 


del Comune suddetto . 


Partecipa il Segrelsrio Cìc:Kr:l le Si g ra dott . s sa Mara n"g" ____ _ _ . _ ._~ _ .
~J,~ a,,'e"___ ___ 

Il Presidente constatato che il numero dci prè!semi t: legale, dich iara aperta la sedma e invi ta i 
convenuti a deliberare sull" argome;")!("J ::-. C' ggenc specifìcaic 



LA Gn.":T\T.~ COMUNALE 

VISTA ](1 proposta del Di rigente del TV Settore avente per oggetto: HNuovo Codice della strada . . 
Detenninazione quote dei proventi delle san?iont amn1H1iSl rati ve pecuniarie- ArnlO 2017 ." 

VISTG il parere in ord ine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell 'art.53 conuna l° della L 142/90, recepita 
con L r. 48/91 , modificato dall'art.l2 de lla L.l' 30/2000, e dell' aJ1 147 bis D.lgs 26712000, allegati al 
presente provvedimento; 

R1TILNUTO dover approvare la superiore proposte.: 

VJSTO l ~Ord . EE.LL. Regione Siciliana e successive modJfiche ed inlegrazioni; 

CON VOTI UNAN IMI espressi nelle fanne dì legge; 

D EL I SERA 

. d! approvare la proposta de l Dirigente del iV St il are c,d oggcn o: "Nuovo Codice dell a strada -
DeiemlÌnazione guo\e dei proventi delle sanzioni 3D1 nìinislr"tive pecuniane- Anno 20 I 7." 

. di dich iarare il presente immediatam ente eseni\ivo pCI' le motivazIoni dI cui in proposta. 

http:dall'art.l2


COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Nuovo Codice della strada - Determinazione quote dei proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie- Almo 2017. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che l'art. 208 del nuovo Codice della Strada fissa al 10comma i criteri per la destinazione dei proventi 

. delle sanzioni pecuniarie per violazioni al CDS stabilendo, al secondo periodo del comma 1 che i proventi 
'. stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni , quando le violazioni siano accertate da funzionari, 

, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 
': ~' , I 

. , - 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: 

• in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà 
dell'ente; 

• in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo 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) del comma 1 dell'articolo 12; 

• ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle 
strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a 
norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime 
strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela 
degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli 
organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati 
all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) 
ed e) del comma l dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a 
interventi a favore della mobilità ciclistica 

- che il 5° comma del predetto articolo prevede che gli enti di cui al secondo periodo del comma I 
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° 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 fonne di contratti a tempo determinato e a forme flessibili 
di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti cii potenziamento clei servizi notturni e di 
prevenzione delle violazioni cii cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'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) deI comma 1 dell'aIiicolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana e alla sicurezza stradale 

çONSIDERA TO che tra gli obiettivi di questo Settore fissatj per l'anno in corso rientrano: 
la manutenzione delle strade con il rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale 
la formazione del personale 
l'utilizzazione dei servizi di collegamento con gli archivi della motorizzazione, le procedùre 
informatiche per la gestione dei verbali, la convenzione con poste italiane per la notifica verbali, la 
concessione per il collegamento su ricetrasmittenti per il miglioramento dei serVIZI di polizia 
stradale 
il potenziamento dei servizi a tutela dei più deboli 

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

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 violazione al CDS di competenza del Comune relative all'anno 2017 nel modo seguente: 

5 % per formazione del personale 
] 0% sostituzione e aggiornamento beni di consumo per gestione viabilità e sosta 
30% per prestazioni di servizio (infomlatizzazione verbali- servizio notificazione verbali- servizio collegamento 

motorizzazione- servizio ponte radio- servizio aggiornamento banca dati per potenziamento attività di controllo 
e accertamento delle violazioni) 

30% Acquisto segnaletica, attrezzatura, materiale per miglioramento segnaletica sicurezza stradale 
25% Sostituzione attrezzature segnaletica 

- trasmettere copia del presente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di cui alI'art. 393 del 
Regolamento di attuazione, secondo le indicazioni di previsione del competente Settore. 

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

Dichiarare il presente immediatamente esecutivo essendo atto propedeutico all'adozione del bilancio 
2017. 

\ r~ I ! 

IL DIRl ENTE 
Dott.ssa M~~1a Grazia Leanza 

lì /' 
~ i 
:1 I 
~ , 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
GC. n.&del l (- 12 -l@{ 6 

OGGETTO: "Nuovo Codice della strada -Determinazione quote dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie- Anno 2017." 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91, ncl tcsto sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 147bis D.Lgs 26712000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì 19/1212016 
l Settore 

/ 

Il 
f 

j 

i 
! *** 

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 bilancio per 
l'esercizio , cui corrisponde in entrata il capitolo ______ _ 

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



---------------

11 presente verba le viene leno, approvato ç sottoscritto. 

C\ 
IL SlèlDAfi)·Pf<.ESIDENTE 

...~4--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sOlL oscrilto Segretari o Genera le 
CERTIFICA 

che la presente deilberazione, in applicazione della L,R 3 dicembre j991. !1 . 44 è stala pubblicata 

all'A lbo PrciOrio e Albo On-line del Comune per giorni ] 5 consecutivi. dal giorno 

___2~3,,----~-,--,( Z - 2Pi~'C6_ ___~ 3fl. I Lcomma l °, LR. n.44/91 come modiJìcalO dall'an. ] 27, comma 21, 

della LR. n. 17 òeI28/l2/2004) _.~ 
/\:,t-: c' '~I 

11. responsabile delìa pubbìieazlone ;"';,~... ;------:-.-< ~{x. IL SEGRETARIO GENERALE
/0(,;/1 ,.:, : ";:::\,
1'-'1 .,.. •. 
\ <{:... ', <:li ... 

~======~CER~T±~~r0~~; T~~~ \id~rÈsÈC~U~T~lV7.I~A~'===========---
'-~-_ .; _/ 

S! certifica che ~ a pr.esente d,e!iberaLio.qt) in applicazione della L.R 3 dicembre i 991 . n. 44 . è 
dJVenula esecullva li l i -{ è - COt u
1'-·-·-1 Decorsl di cci giorn; daila pubbli cazlOne (an . 12 comm a 1°) 

\~ A seguito di clicb iar3LJone di immediata esecutivi tà; 

....D per copia conforme ail· on ginak in caria lite!"" per uso amminis\rat!v0, 

D Per copia conforme ,d)" 01 .ginale ; 

NIC(IHI. li 

http:d,e!iberaLio.qt



