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DELIBERAZIONE N. 6
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C.


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO ANNO 2011: DESTINAZIONE QUOTA PROVENTI DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA.
L’anno duemilaundici addì diciannove del mese di febbraio alle ore 12.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano:

ALLONI MASSIMO
FIUMI MARIA CATERINA
MANENTI ANDREA
PISTONO MARIO
SASSI EMILIANO
CELLA ELENA
PILONI FULVIO ANGELO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 7
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Antoci Dr. Giovanni il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alloni Dr. Massimo nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Codice della strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, prevede all'art.
208, punto n. 4, come modificato dalla legge 23 dicembre 1999, n. 472 e, da ultimo, dall’articolo
40 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che la metà dei proventi derivanti da sanzioni amministrative
sia destinata, in misura di almeno un quarto della quota a interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle
strade di proprietà dell'ente, in misura non inferiore ad un altro quarto della quota, al
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e per la rimanenza a finalità connesse al miglioramento della sicurezza
stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla
sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo
36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili,
pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine
e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza
per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al
comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità;
CONSIDERATO che il servizio di cui Polizia Locale viene svolto in Consorzio fra i Comuni di
Bariano, Fornovo San Giovanni, Morengo, Mozzanica e Pagazzano che contano una popolazione
complessiva di 17.058 abitanti;
Dato Atto:
• che la popolazione del Comune di Mozzanica ammonta a 4.619 abitanti;
• che il Consorzio di Polizia Locale prevede di incamerare nell’anno 2011 sanzioni per
complessivi euro 750.000,00 di cui quindi è da considerare vincolata la quota di euro
375.000,00 da suddividersi per le percentuali stabilite dall’articolo 208 del decreto
legislativo;
• che il Consorzio provvede a destinare direttamente a spese vincolate dirette la quota
dell’art. 208, comma 5, lett. b) per un importo di euro 113.640,00 e quindi superiore
rispetto al quarto di legge;
• che il Comune di Mozzanica deve garantire la spesa vincolata delle lettere a) e c) nelle
misure rispettivamente del quarto e del mezzo;
DATO ATTO che la Giunta Comunale deve determinare la quota da destinare alle predette finalità;
ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;
CON voti unanimi favorevoli espressi in conformità alle disposizioni statutarie;
DELIBERA
1) Di destinare, ai sensi dell'art. 208 del vigente codice della strada le entrate di cui in premessa al
finanziamento delle seguenti spese:
intervento n. 1080102/5 Spese ordinarie segnaletica stradale
intervento n. 2080101/8 Miglioramento viabilità- ( quota sostituzione e
potenziamento segnaletica )
Somma lette a)
intervento n. 2080101/6 Manutenzione strade
intervento n. 2080101/8 Miglioramento viabilità-

3.000,00
22.500,00
25.500,00
10.000,00

Somma lette c)

42.000,00
52.000,00

Quota lettera b) assolta direttamente dal Consorzio

30.771,00

TOTALE

105.271,00

2) Di dare atto che gli importi di cui sopra risultano più che sufficienti per l’adempimento del
dettato dell’art. 208 del codice della strada per ognuna delle finalità previste dalle lettere a,
b e c del comma 5.
La presente deliberazione, riconosciutane l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile
con separata votazione unanime favorevolmente espressa in conformità alle vigenti disposizioni
statutarie.
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PARERI
(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
RAGIONERIA E TRIBUTI, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 19.02.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 19.02.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Alloni Dr. Massimo

Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art.
32 della legge 18/06/2009, n. 69, è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mozzanica
(www.comune.mozzanica.bg.it) il giorno 25.02.2011
e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi.
Mozzanica, 25.02.2011
Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, 25.02.2011
F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
li, 25.02.2011
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, lì
Il Segretario Comunale

