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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunaie di Agrigento)

COPIA DET,LA DELIBER4ZIONE DELLA GIANTA COMANALE

N. 23 del 15/03/ 2019

OGGETTO: Destinazione proventi delle sanzÌoni amministrative pecuniarie
derivanti dulle violazionì ul Codice della strada - Anno 2019.

L'onno rluemiladìcìannave, il giorno quirudici, del mese di marzo, alle ore 13,30
nella Casa Comunale, nella consueta sula.delle adunanze, in seguito a regolare

vocazione, si è riunita ls Giunta Comunale con I'interventoconvocaz.tone. st unta Comunale con l'intervento dei
Presente

Sindaco VALENTI I'rancesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore .NIARINO Maurizio NO

Assessore D'ALOISIO Salvatore SI

Assessore SCARPINATA Rasa NO

Presiede il Sìndqco Dott. Fruncesco Vulefiti

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Fetaro

Il Presidente, conststfita la legalità, tlichìara aperta la seduta ed invita i convenuti u
deliberare sull'argomento ìn oggetto specificato.



Considerato che g1i elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta

permettono di accettarla "in toto";

11 Sindaco preliminarmente fa dare lettura de11'allegata p€r'oo I
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente pro\1àù1l-l';rr-
predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C'l, sulla qual: -'ac
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48,9 I . come modificata dalla Leg;:
Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista 1'allegata
dall'ar1. 1, comma 1o

della L.R. 30/2000;

proposta di deliberazione munita dei pareri previsti

lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art.12

Ritenuto, peftanto, di dover cgl]unque approvare l'atto nello schema

pred isposto senza alcuna variazione;',

Visto l'art.12 L.R. n.44191, 1 " comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forrna palese;

DELIBERA
1) Di approvare 1'ailegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di

cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendefe immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai

sensi dell,art. i 2,2" comma della L.R. n.44191, stante 1'urgenza di prowedere

in merito.

1'



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C.

OGGETTO : DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: SINDACO :

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 12 della L.R. no 3O del
23/72/2000, si esprimono, sulla presente proposta iseguenti pareri :

1. Per quanto concerne la propria competenza si esprime parere favorevole

Lt t4/03/20t9

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA'. Comandante Nino Turano
Ninq.Turano/fu-ry

2. Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime
[ ] parere:favorevole
[ ]parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile
La copertura finanziaria sarà limitata alle somme accertate.

Lì L\\oq-t \

DBL sprrone
Valentina



TESTO DELLA PROPOSTA

visto quanto disposto dail'art.2oB, comma 40, der Decreto Legisrativo 285 der30 aprire rgg2 " Nuovo Codice oerra'straoa",., secondo cui gri Enti proprietari distrade, quari re provincie ed i Comuni, sàno tenuti a deternlinare #nua tmente,con deliberazione della,Giunta, ie q;oì" dei p.ouunti Oàrr,à sanzioniamministrative pecuniarie da desiinare ut Àijtio.umenio-our'ru .iàra'zione surestrade, ar potenziamento ed ara manutenzìo'ne dera ,"gnuràt;u'"rtiadare, conobbrigo, per i comuni con popotazionà-s"uperiore a 
-oieciÀira 

lbitanti, oicomunicare tari determinazioni ar Ministero derie inrrastruttuià e'oli lrasporti;visto ,arr. 393 der reqoramento oi esecuz-ioil oet cooice àerr. siÀoi emanarocon ir D'p'R' 16 Dicembre 1992 no ;ò;";;;;."ssive modificazioni, secondo irquale, gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere
capitoro di enrrate e di uscite dei provenri il"::l iJ:l:';, Tl:?5;:: l:,r*Hcomma 4" del C.d.S. con obbligo, per le igrru introitate e ["] l. ,pur"
:ffi::ti::"' 

di rornire al Ministero-dérr" inrÀ.i.rrture e oui ir*pl,iirendiconro
Ritenuto che, occorre pertanto, fin d'ora, determinare la prevedibile entrataper sanzioni amministrative pecuniarie, cne saranno accertate dal Comunene''anno 2019 e determinare te quote'oa Jestinarsi arre rina-rià ii"r,=,u outquarto comma de,arr 208 der c.d.s. perlulÀ.o ir.ri.iànI;;i;;r:#.," annuareprevisione per l,esercizio iinanziario ZOIS; 

- -

visto il Decreto legislati,vo 30^aprile 1-ggz, n" 285 e successive modifiche;Visto il D.p.R. 16 dicembre :.9g), n" i;;iVisto il Decreto leqislativo ZS^ feOOraio-ùgS, no77 e s. m. i;Vista la legge 23. j2.200O, no 3BB;

PROPONE
1) Di determinare ?er'anno 201g in conformità ar quarto comma der,art.208 del Decrero L"s,rl:::yg- 30 aprite tgé1," n"ZAS retativ.r"r,t" 

", provenri
::l:;:?.'H:;flT:1,',ti:t've pecuniàiie pel''iora'ioniirru ;;;;;;"i C.d. s. e
a) Importo da scrivere- nera parte I^ Entrata, Titoro III - Entrate extra_tributari, birancio 20rg, cate_goria l^, -'Àì1'uàporiiu 

iirorru-'oenominata:"sanzione per viotazion-i e infratzion'i òàai.ce dera strada, ordinanze,norme di legge,, Risorsa 31BO/2 _ e. 6-000-,6u;

Bì-LTBTL'r3a 
scrivere ne'a parte ri;-éÉ!.. -ritoro r^-spese correnri der

-N" 10310301-Denominatoi 
_"Quota spese finanziate con i proventi dertesanzioni rerative a viotazioii aet {oa-iie ae.tta siiaa-a" iaii."zb" c. 4o),,imporro di e. 3.000,00 da uririzzare pàiioor oi eoucaziàne-ilaoate, p".potenziamento, migrioramento dera segnaretica.stradare, per studi e corsi diformazione agli addetti al servizio Oi poiiiì, ùunicipale.2) Di iscrivere re previsioni suooettà Àetto'schema der birancio per |eserciziofinanziario 2019 da so*oporre a oetiberazioÀ"o"ié*rù'," é"*"riJ,".3) Di comunicare ar Ministero aei ravori pubbrici ir rendiconto finare dere



somme introitate e le spese efFettuate, rispettivamente ai sensi dell'art.20B,
comma 4odel C.d.S;
4) Dare atto che il presente atto deliberativo non rientra nelle ipotesi di
pubblicazione previste dal Decreto Legislativo t4/03/20L3, n. 33;
5) Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi
dell'art. 12, comma 2o della legge Regionale 44/91.
6) Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al
Segretario Comunale per la pubblicazione allAlbo Pretorio.



L'ASSESSORE ANZTANO
f.to: Prof Salvatore I)'Alaisio

IL SINDACO
.frto: Dotl. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Jto: Dott.ssa Antonina Ferraro

ll sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazicrne, ai sensi del 2o comma dell'art. 12 della L.R.
N.44i91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f .to: Dott.sss Antonina Ferwo

Copia confornee,
Dalla Residenza

ìn cctrts libera, per uso smministrstìvo.
Comunale, lì

T I- S E GRE TARI O COM UNALE

CERTIFICATO DI PUSSTICNZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su confornre a-ttestazione del rresso cornrrnale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTTFICA
Che copia della p::esenie deliber"azione, ai sensi dell'art.l1 della L.R. n.44191 , e

successive modifiche ed integraziorri, è stata pubblicata mediante affrssione all'Albo
Pretorio or.r-line, per i! giorno _lÌ.. C__2Of§_. e vi rimarà affissa per giomi
1 5 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì _ ^ro,_qj1.jqt t

Il Messo Cr:rnunale

f.to:G.Catalanu r' x.'. N4gnfelione

II Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conJbrnte, in carla libero, per uso amministrativo.
Dalla Residefla, {omunille, lì

I I, SEGRETARIO COMUNALE

{


