
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
                                                      N. 41      del  11/04/2018        

  
OGGETTO: Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
derivanti dalle violazioni al codice della strada – anno 2018. 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 14,10,                               
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore ABRUZZO  Giacomo SI 

Assessore MARINO  Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO  Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

                   
        
 Presiede il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti     

 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Antonina Ferraro 

 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti 
a deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione che 
fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’Ufficio 
responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti 
dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
  Dopo breve discussione 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall’art. 1, 
Comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 della L.R. 30/2000; 
 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema predisposto 
senza alcuna variazione; 
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare l’allegata proposta 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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 2018.                              

                    

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: SINDACO:    f.to:  Dott. Francesco Valenti       
            

 
 Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’ art. 12 della L.R.  n° 30 del 
23/12/2000, si esprimono, sulla presente  proposta i seguenti  pareri : 
 
1. Per quanto concerne la propria competenza si esprime parere favorevole 
 
Lì  10/04/2018 
      
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA: 
                                                                                           Comandante Nino Turano 
                                 f.to: Nino Turano 
 
 
2. Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime 
[ X] parere : favorevole 
[  ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile 
La copertura finanziaria sarà limitata alle somme accertate. 
 

Lì _______________ 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                             f.to       Luigi Milano 
               _____________________ 
 
        
 
 
 
 



 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 
 Visto quanto disposto dall' art. 208, comma 4°, del Decreto Legislativo 285 del  
30 aprile 1992 “ Nuovo Codice della Strada “, secondo cui gli Enti proprietari di 
strade, quali le Provincie ed i Comuni, sono tenuti a determinare annualmente, 
con deliberazione della Giunta, le quote dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie da destinare al miglioramento della circolazione sulle 
strade, al potenziamento ed alla manutenzione della segnaletica stradale, con 
obbligo, per i Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, di 
comunicare tali determinazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
 Visto l'art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato 
con il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 e successive modificazioni, secondo il 
quale, gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale, un apposito 
capitolo di entrate e di uscite dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art.208 
comma 4° del C.d.S. con obbligo, per le somme introitate e per le spese 
effettuate, di fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rendiconto 
annuale; 
 Ritenuto che, occorre pertanto, fin d'ora, determinare la prevedibile entrata 
per sanzioni amministrative pecuniarie, che saranno accertate dal Comune 
nell'anno 2018 e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dal 
quarto comma dell'art. 208 del C.d.S. per la loro iscrizione nel bilancio annuale 
previsione per l'esercizio finanziario 2018; 
 Visto il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modifiche; 
 Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495; 
 Visto il Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n°77 e s. m. i; 
 Vista la legge 23.12.2000, n° 388; 

 
P R O P O N E 

 
1) Di determinare per l'anno 2018 in conformità al quarto comma dell'art. 
208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 relativamente ai proventi 
delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del C.d. S. e 
del regolamento di attuazione: 
a) Importo da scrivere nella parte I^ Entrata, Titolo III – Entrate extra-
tributari, bilancio 2018, Categoria I^, nell'apposita risorsa denominata: 
“Sanzione per violazioni e infrazioni Codice della Strada, ordinanze, 
norme di legge” Risorsa 3480/2 - €. 8.000,00; 
b) Importi da scrivere nella parte II^-Spesa -Titolo I^-Spese correnti del 
bilancio 2018; 
 
CAPITOLO: 
-N° 10310301–Denominato: “Quota spese finanziate con i proventi delle 
sanzioni relative a violazioni del Codice della Strada (Art.208 c. 4°)” 
importo di €. 4.000,00 da utilizzare per corsi di educazione stradale, per 
potenziamento, miglioramento della segnaletica stradale, per studi e corsi di 
formazione agli addetti al servizio di Polizia Municipale. 



2) Di iscrivere le previsioni suddette nello schema del bilancio per l'esercizio 
finanziario 2018 da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale. 
3) Di comunicare al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle 
somme introitate e le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'art. 208, 
comma 4°del C.d.S; 
4) Dare atto che il presente atto deliberativo non rientra nelle ipotesi di 
pubblicazione previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33; 
5) Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell'art. 12, comma 2° della legge Regionale 44/91. 
6) Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al 
Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’ASSESSORE ANZIANO                     IL  SINDACO              IL SEGRETARIO COMUNALE          
f.to: Prof.Salvatore D’Aloisio     f.to: Dott. Francesco Valenti       f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
                                                                              
 

 
CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e successive 
modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on - line il 
giorno  12/04/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  13/04/2018 
         Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 
f.to:G.Catalano / V. Montelione                                                      f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
 
______________________________________________________________________________
              
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

                                                             ATTESTA 
     Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il _______________________ 
10° giorno successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna 
richiesta di sottoposizione a controllo. 
     Lì_____________________ 
                                                                                          
                                                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                             f.to Dott.ssa Antonina Ferraro) 
               
                       
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ____________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 

 


