Comune di Laureana Cilento

(Provincia di Salerno)

Deliberazione originale della Giunta Comunale
N. 29 del Reg.

OGGETTO: Proventi sanzioni amministrative.

Data 24.05.2012

L’anno duemiladodici , il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:

Sig. Angelo SERRA

Sig. Francesco SERRA

SINDACO

VICE SINDACO

Sig. Francesco NIGRO

ASSESSORE

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig.ra Giuseppina PECORA

ASSESSORE

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: --Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Auricchio Claudio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art 208 del d.lgs. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010 il
quale a far data dal 13.08.2010 stabilisce al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai
Comuni è destinata:
• In misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale a
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento della segnaletica di proprietà
dell’Ente;
• In misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5 % del totale a
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpi di
Polizia Locale;
• Ad altre finalità in misura non superiore al 25 % del totale connesse al miglioramento della
sicurezza stradale.
Ritenuto di dover determinare per l’anno 2012 la destinazione dei proventi per sanzioni amministrative
a finalità di miglioramento della circolazione stradale;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato;
Con voti unanimi resi in forma di legge
DELIBERA
•

Approvarsi integralmente la narrativa che precede e gli atti ivi richiamati a parte integrante del
dispositivo;

•

Destinarsi per l’anno 2012i proventi per sanzioni amministrative a finalità di miglioramento
della circolazione stradale nella percentuale del 50% dei proventi spettanti al Comune;

•

Demandarsi al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali;

•

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile con successiva unanime votazione
favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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