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COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE        

DELLA GIUNTA COMUNALE           

Numero 16 del 13/06/2012 

Oggetto: Oggetto: Destinazione sanzioni per violazioni codice della 
strada –anno 2012.  

L’anno duemiladodici  il giorno  tredici del mese di  Giugno alle ore 16:30 nella Sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

 
- Antonio Di Carlantonio                                           Sindaco                          P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                       P 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                  P  
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                      P 
 
ne risultano presenti  n. 04  e assenti n. 00 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i 
loro pareri: 
 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica. 
[] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne attestazione di copertura 
finanziaria. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 
 
 
 

 



Visto l’art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285, i cui commi 1, 4 e 5, così come 
modificati dalla legge 29/7/2010, n. 120, statuiscono che i proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada sono devoluti a 
studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, nonché al miglioramento della 
circolazione, della segnaletica, alla fornitura di mezzi tecnici per i servizi della Polizia 
Stradale, nonché, per una quota non inferiore al 10%, al miglioramento della sicurezza sulle 
strade. 

Ritenuta doverosa, relativamente all’entrata da sanzioni amministrative pecuniarie da 
accertate per l’anno 2012, la determinazione delle quote da destinare -nel bilancio di 
previsione 2012- alle finalità evidenziate. 

Accertato che l'importo presunto da riscuotere per sanzioni viene quantificato in 
€.20000,00  per l'anno 2012sulla risorsa 3050,1; 

Ritenuto di destinarlo come segue: 
•Compenso spettante a società per servizio autovelox € 10000,00 – intervento 1030103 (cap. 
1265.0); 
•Manutenzione ordinaria delle strade comunali e miglioramento segnaletica stradale per € 
10000,00 – intervento 1080102 (cap. 1928,0); 

Visto il D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche; 
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, come modificato dal D.PR. 16 settembre 

1996 n.610; 
Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120; 
Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’ art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 
DELIBERA 

•Di destinare l'importo delle sanzioni per le violazioni del Codice della Strada, quantificato 
presumibilmente in € 20000,00 in siffatto modo: 
•Compenso spettante a società per servizio autovelox € 10000,00 – intervento 1030103 (cap. 
1265.0); 
•Manutenzione ordinaria delle strade comunali e miglioramento segnaletica stradale per € 
10000,00 – intervento 1080102 (cap. 1928,0); 

 
Co separata votazione espressa secondo le previsioni di legge e all’unanimità dei presenti 

LA GIUNTA COMUNALE 
Delibera l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000. 
 
 
Il SINDACO         Il SEGRETARIO 
f.to Antonio Di Carlantonio    f.to Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna  per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 
124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267 
Campotosto li 14.06.2012 
                                                                                             IL Segretario Comunale 
                                                                                  F.to  Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 2330 in data 14.06.2012, ai 
Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale li 14.06.2012 
 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 13.06.2012 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.); 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 14.06.2012 
                                                                                       IL Segretario Comunale 
                                                                          F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza Comunale li 14.06.2012 
                                                                                 
                                                                                IL Segretario Comunale 
                                                                         Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante 
 
 
 

 
 


