
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 45 Del 16-03-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  sedici  del mese di marzo  alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
• Visto il quarto comma dell'art.208 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285, come modificato dal 

ventesimo comma dell'art.53 della Legge 23.12.2000,n.388, il quale dispone che una quota pari al 
50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della 
Strada, spettanti ai Comuni ed agli altri Enti diversi, sono devoluti: 

1. Per la redazione dei piani urbani del traffico; 
2. Per finalità di educazione stradale; 
3. Al miglioramento della circolazione stradale; 
4. Al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale; 
5. Alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di competenza; 
6. Assistenza e previdenza del personale addetto alla polizia municipale; 
7. Alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica; 
8. Ad interventi per la sicurezza stradale degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e 

ciclisti)in misura non inferiore al 10% della predetta quota. 
• Considerato che il Comune deve determinare annualmente, con delibera di Giunta, le quote da 

destinare alle suddette finalità e che solo per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti le 
delibere sono comunicate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• Visto l'art.393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 
16.12.1992, n.495, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti a iscrivere nel bilancio annuale un 
apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art.208 del Codice 
con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti rendiconto annuale; 

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS . 
ANNO 2010 
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• Ritenuto che occorre pertanto determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative 
pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell'anno 2010  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 2010; 

• Dato atto che, non essendosi stipulato l’accordo integrativo tra la delegazione trattante di parte 
pubblica  e le oo.ss. aa., per la istituzione di forme di previdenza e assistenza complementare per il 
personale della polizia municipale, non può farsi luogo alla destinazione di una parte dei proventi del 
208 cds ,proprio per   tali scopi; 

• Tenuto conto che , all’atto della sottoscrizione del suddetto accordo , si procederà alla 
determinazione della quota da destinare alla previdenza e assistenza complementare per gli operatori 
di polizia municipale secondo le modalità stabilite in detto accordo; 

• Viste le proposte per l'impiego dell'entrata suddetta avanzate concordemente dagli Uffici di 
Polizia Municipale e Tecnico-viabilità; 

• Visto il parere favorevole espresso dal servizio finanziario comunale; 
• Visto il D.Lgs 30.04.92 e successive modifiche; 
• Visto il D.P.R. 16.12.92,n.495, e successive modifiche; 
• Visto il D.Lgs 25.02.55, n. 77; 
• Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 18.08.2000, n.267; 
• Visto lo Statuto Comunale; 
• Visto il regolamento comunale di contabilità 

 
D E L I B E R A 

1. Di determinare per l'anno 2010 in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 208 
del Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modifiche, relativamente ai proventi 
delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada e del 
regolamento di attuazione: 

a) importo da iscrivere nella parte 1^ - Entrata, Titolo III - Entrate extratributarie del 
bilancio 2010, Categoria 1^, nell'apposita risorsa denominata "Proventi delle san- 
zioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada e al relativo 
regolamento di attuazione. cap 750.1………………………………………….euro 30.000,00         
b) importi da iscrivere nella parte 2^ - Spesa - Titolo I - Spese correnti - del bilancio 2010: 
 
INTERVENTI 
SERVIZIO 08.01 - VIABILITA'  E CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 
Cod.1.08.01.03 Manutenzione ordinaria viabilità 
   Viabilità 
 
Cap.81.13.3……………………………………………………………….euro 13.500,00 
 
 
 
cod.  Prestazione di servizi 
1.08.01.03 (Servizi relativi al migliora_ 
  mento della circolazione sul_ 
  le sedi stradali - Interventi per 
  la sicurezza stradale degli 
  utenti deboli). Cap.81.13.2. . . . . . . . . …..…………………euro   1.500,00 
     totale. . . . . . . . . . . ... . . . . . ………..euro  15.000,00 
 
Quota pari al 50% dell'entrata a destinazione non vincolata. . ...…………...euro  15.000,00 
 
TOTALE COMPLESSIVO, corrispondente alla previsione di entrata......…euro 30.000,00 
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2. Di dare atto che le previsioni suddette risultano iscritte nello schema di bilancio per l'esercizio 
2010 da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale. 

3. Di non comunicare la presente deliberazione al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 
208, quarto comma, del D.Lgs. n. 285/92, in quanto questo Comune non ha popolazione superiore a 
10.000 abitanti. 

4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
22-03-2010  al giorno 06-04-2010 – prot. n. 5371 
 
San Gavino Monreale, li 22-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

L’INCARICATO 
 

 
  

PARERE: Favorevole    In data: 09-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      ORRU MASSIMILIANO 

PARERE: Favorevole    In data: 11-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 


