
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 14/05/2008  N° 49 
 

OGGETTO: PROVENTI DELLE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA 

STRADA.      

 

 

 
L’anno duemilaotto addì quattordici del mese di maggio, alle 

ore 15,00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 22.05.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 06.06.2008. 

 
Vallecrosia, lì 22.05.2008 

 

      f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE Dott. SILVANO Sì == 

BIASI Geom. ARMANDO Sì == 

TURONE Geom. TEODORO Sì == 

BALBIS GRAZIANO  Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 6 0 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

premesso che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 208 quarto comma D.lgs 285/1992 (come 

sostituito dall’art. 53 comma 20 della L. 388/2000), i Comuni devono devolvere il 50% dei proventi 

delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada alle finalità previste dal secondo e 

quarto comma del predetto art. 208, provvedendo annualmente a determinare, con deliberazione di 

Giunta, le quote da destinare alle suindicate finalità,  

 

visto l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16/12/92 

n° 495, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel Bilancio annuale un apposito 

Capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del Codice; 

 

considerato che occorre pertanto fin d’ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni 

amministrative e pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell’anno 2008 e determinare le quote 

da destinarsi alle finalità previste dal secondo e quarto comma dell’art. 208 del Codice della Strada, 

per la loro iscrizione nel Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2008; 

 

viste le proposte di impiego dell’entrata suddetta avanzate dagli uffici Polizia Municipale e Tecnico – 

Viabilità; 

 

visto: 

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 

- il D.lgs 30/4/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D.P.R. 16/12/92 n° 495, come modificato dal D.P.R. 16/9/96 n° 610; 

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

 

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1) di determinare per l’anno 2008, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 208 del 

D.lgs 285/92, relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle 

norme del Codice della Strada ed al relativo regolamento di attuazione la ripartizione  così come da 

prospetto allegato; 

 

2) di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per l’esercizio 2008 da sottoporre a 

deliberazione del Consiglio Comunale. 

      

   f.to Il Sindaco                                                                                 f.to Il Segretario Comunale  

 CROESE Dott. SILVANO                                                                                                       MUSUMARRA Dott. FRANCESCO 
 

  

 

 

 



 

 

 

 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 49 DEL 14.05.2008 

 

 

Destinazione dei proventi contravvenzionali e dei parcheggi a pagamento: 

ENTRATE 

Ris. 3.01.0098 Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della  120.000,00 

    

SPESE 

Servizio Polizia Municipale.   

 (copertura dei costi del servizio Polizia Municipale - personale)  47.500,00 

Int. 1.03.01.02 Acquisto beni di consumo   

Cap. 204-207- (quota oneri per divise e dotazioni di servizio per gli addetti ai servizi di   

209 circolazione stradale; beni d'uso corrente per i servizi di circolazione   

 stradale). 18.000,00  

Int. 1.03.01.03 Prestazioni di servizi 
  

Cap. 472 (studi, ricerche e propaganda ai fini di educazione stradale e del piano   

 urbano del traffico; attività di educazione stradale; forniture, ecc.).   

  3.000,00  

Cap. 211 (spese per uffici Polizia Municipale) 25.000,00  

 

Totale Servizio

 

46.000,00 
Serv. 1.08.02 (Illuminazione pubblica e servizi connessi)  18.000,00 

Servizio Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi. 
  

Int. 1,08,01,02 Acquisto materie prime   

cap. 7111100 Servizi relativi al miglioramento della circolazione 3.000,00  

Int. 1,08,01,03 Prestazione servizi   

cap. 707 manutenzione strade 1.500,00  

Cap. 712 interventi di potenziamento e manut. Segnaletica stradale 4.000,00  

 Totale Servizio 8.500,00 

120.000,00 

 

Totale Spese

 

 

 

 


