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F.to dr. Alfonso Golia
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ICOPIAj
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile della
pubblicazione degli atti , che copia della presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio
Informatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE

L ' anno 2021 e questo giorno

2. '?

del mese di

alle ore 2 {",J°l) e prosieguo
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nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del
Sindaco, la Giunta Municipale composta da:

F.to dott.ssa Anna di Ronza
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Aversa lì .................. ..

dott.ssa

Ti

Ronza

ASSENTE
I

GOLIA ALFONSO

2

VILLANO MARCO

Assessore - Vice Sindaco

3

CATERINO ELENA

Assessore

□

4

INNOCENTI GIOVANNI

Assessore

□

5

SAGLIOCCO FRANCESCO

Assessore

□

6

MELILLO LUIGIA

Assessore

□

7

SAGLIOCCO FRANCESCA

Assessore

□

8

DI SANTO LUIGI

Assessore

~

Sindaco

□

i,Q._ a/YV\oro

□

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
V

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell ' art.
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. , approvato con D.Lgs
267/2000.

Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:

o

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell ' art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL. , approvato con D .Lgs 267/2000.

OGGETTO
Destinazione Fondi Proventi Contravvenzionali art. 208 Codice Della Strada -Anno 2021
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Su proposta dell ' Assessore alla P .M. , Dott. Giovanni INNOCENTI
PREMESSO
che il D.Lgs. 285/ 1992, ("Nuovo Codice della Strada") all ' art. 208 e all ' art. 393 del relativo
Regolamento di esecuzione DPR 16.12.1992 n. 495 detta disposizioni in merito alla devoluzione
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dal medesimo codice, disponendo la
ripartizione dei proventi spettanti allo Stato e quelli di competenza delle Regioni, Province e
Comuni;
che il comma 4 del predetto articolo 208 prevede che i citati proventi, oltre alla finalità previste
dal comma 2 dell ' articolo 208 in relazione ai proventi di competenza dello Stato, possono essere
destinati al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, fornitura di mezzi tecnici
per i servizi di Polizia stradale, al miglioramento della circolazione stradale anche riguardo al
potenziamento delle attività per l' accertamento e repressione delle violazioni al codice della
strada;
che i Comuni sono tenuti a determinare annualmente, con provvedimento di Giunta Municipale
annualmente le quote da destinare alle suindicate finalità per il conseguimento dei relativi
programmi ed obiettivi;
RITENUTO di dover determinare per.l'anno 2021 in adempimento delle norme sopra riportate, la
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
RITENUTO che per l' anno 2021 il gettito di previsione, riferito alle entrate di competenza
dell ' Area Vigilanza e connesse ad acce1tamenti di violazione al C.d.S., nel relativo FCDE
ammonta per il 50% ad€ 220.365,76;
DATO atto che i proventi derivanti da sanzioni per violazione al codice della strada sono stati
stimati sulla base degli incassi degli ultimi cinque anni e che la percentuale di mancato incasso è
confluita nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (FDCE) e che la somma da destinare al netto dei
crediti di dubbia esigibilità ammonta a€ 220.365,76, pari al 50% delle risorse disponibili a norma
dell ' art. 208 del Codice della Strada;
DATO ATTO che rispetto al gettito innanzi indicato l' Amministrazione ha ritenuto opportuno
destinare almeno il 50% delle entrate previste per il conseguimento dei relativi programmi ed
obiettivi in materia;
VISTO l' art. 208 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ;
SI PROPONE
Destinare per l'anno 2021 il 50% dei proventi come in premessa stimati delle sanzioni
amministrative per violazione delle norme del Nuovo Codice della Strada come dal seguente
prospetto:

Intervento
3.1.1.1.
3.1.1.3
3.1.1.3

Voce
Personale Fondo Previdenza
Personale Progetto
Miglioramento Servizi: acquisto materiali ed
attrezzature per il miglioramento dei servizi P.M.
Funzionamento P.M. e Segnaletica stradale e sicurezza
stradale
Totale

Importo
€ 60.000,00
€ 40.000,00
€ 60.000,00
€ 60.365 ,76
€ 220.365,76

L'Assessore alla P.M.
Dott. Giovanni INNOCENTI

Per quanto concerne la regolarità TECNICA si esprime parere favorevole
Il Dirigenty-cl·eH-ast,
Ten. Col. ru·:-fStefanotl

o

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE si esprime parere favorevol;~-11 Dirigenfe--·
~ m m4.&:cardo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione istruttoria , che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica ;
VISTO il D. Lgs.267/00 Testo Unico degli Enti Locali;
Con votazione unanime rese ai sensi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa indicate di approvare la proposta così come formulata ed articolata.
Demandare, infine, al Dirigente del Settore la predisposizione e l' adozione di tutti gli atti e
consequenziali.
Dare alla presente immediata esecutività.

