COMUNE DI MODENA
N. 502/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/09/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di settembre alle ore 13:15 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 502
DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 (ART.208 D.LGS. 258/1992)
- VARIAZIONE DESTINAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 20 DEL 24/01/2017

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il Decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni “Nuovo codice della
Strada”, che all'art. 208 prescrive che la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative sia
ripartita in percentuale secondo la suddivisione indicata dai commi 4, 5 e 5- bis dello stesso art. 208
a finalità connesse al potenziamento della sicurezza urbana e della sicurezza stradale oltre che
dell'attività di controllo ed accertamento delle violazioni;
- il comma 12-quater dell'art. 142 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) che prevede che
ciascun Ente locale trasmetta annualmente in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con riferimento all'anno precedente, una relazione indicante l'ammontare complessivo dei
proventi di propria spettanza e gli interventi realizzati a valere su tali risorse con la specifica
destinazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;
Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 24/01/2017 con la quale si provvedeva ad
approvare il prospetto di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazione al Codice della Strada per l'anno 2017 (art. 208 D.Lgs. 285/1992), tra cui il
finanziamento del “Fondo per la previdenza del personale di Polizia Municipale” di cui al capitolo
441/1 per un importo di Euro 78.322,00;
Constatato che la stessa deliberazione sopra richiamata prevedeva che gli importi indicati
nel prospetto allegato, così come da Bilancio di Previsione, avrebbero potuto essere oggetto di
eventuale rettifica e rideterminazione in fase di assestamento o di Bilancio Consuntivo;
Dato atto che, a seguito di mutati fabbisogni di spesa, si ritiene opportuno aumentare il
capitolo 441/1 “Fondo per la previdenza del personale di Polizia Municipale” da euro 78.322,00 ad
euro 98.322,00, fatto salvo il rendiconto di fine gestione;
Atteso che tale modifica opera nel pieno rispetto del sopra citato articolo 208 del Codice
della Strada vigente;
Visto il prospetto allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante (All. "A"),
che riporta la destinazione dettagliata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada per il 2017, contenente la variazione sopra riportata;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott. Franco Chiari, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare, per quanto in premessa riportato, il prospetto All. "A", allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante della medesima, contenente la variazione al prospetto di cui alla
propria deliberazione n. 20 del 24/01/2017 di destinazione dei proventi per l'anno 2017 meglio
dettagliata in premessa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

