DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 02.03.2006
OGGETTO: Destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art.
208 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 (nuovo codice della strada). Anno 2006 Provvedimenti
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 208 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285, Nuovo Codice della Strada ,
riguardante la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,
PRESO ATTO della riformulazione del 4° comma dell’articolo sopra citato , avvenuta ad opera
del comma 20 dell’art. 53 della Legge n° 388/2000 ( Finanziaria 2001 );
PRESO ATTO altresì della necessità, ai sensi dell’art. 208 C.D.S. , così come recentemente
modificato , di definire la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
collegati a violazioni delle norme del Codice della Strada , previsti per l’anno 2006 in
complessivi Euro 165.000,00;
CONSIDERATA la proposta verbale di destinazione dei proventi delle sanzioni illustrata dal
Dirigente dell’U.O. Segreteria, Affari Generali, Vigilanza e Segretario Direttore Generale Dott.
Donatella Favalezza , rifacentesi sostanzialmente alla destinazione effettuata nell’anno 2005,
tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge n° 388/2000;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile , ai sensi dell’art.49
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pareri allegati alla presente deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DESTINARE i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da
violazioni delle norme del Codice della Strada, che per l’anno 2006 si prevedono
nell’ammontare di Euro 165.000,00, alle finalità e nella misura di cui all’allegato sub A),
che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;
2. COMUNICARE , avendo il Comune di Zevio una popolazione superiore ai 10.000
abitanti, la presente Deliberazione al Ministero Dei Lavori Pubblici , ai sensi di quanto
disposto dal comma 4° , ultimo periodo, dell’art. 208 del Decreto Legislativo 30.04.1992
n° 285;
3. PASSARE copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario ed al
Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
4. COMUNICARE il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art.125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

