
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 89 del Reg. OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per 
violazioni al codice della strada per l’anno 2020.

Data 12/10/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 09/10/2020

Il  responsabile  del  Servizio 
interessato

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile

Parere: Favorevole

Data 09/10/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno 2020 il giorno 12 del  mese di  OTTOBRE alle ore  13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi,  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

     Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

     Partecipa alla  seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del  Comune  Dott.  Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 208 comma 4 del Codice della Strada emanato con D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i. nel testo 
vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010, il quale stabilisce che una quota pari al 50% dei  
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sia destinata: 

- in misura non inferiore ad 1/4 della quota vincolata (ossia non inferiore al 25% della quota vìncolata) ad 
interventi di ammodernamento, potenziamento, miglioramento e messa a norma della segnaletica stradale; 

- in misura non inferiore ad 1/4 della quota vincolata (ossia non inferiore al 25% della quota vincolata) al 
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale 
anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei servizi di polizia municipale; 

-  in  misura  non  inferiore  al  25% della  quota  vincolata  a  miglioramenti  della  sicurezza  stradale  ed  in 
particolare a tutela delle fasce deboli, alla manutenzione delle strade, alla sistemazione del manto stradale e 
delle barriere; 

CONSIDERATO che  la  bozza  di  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2020  prevede  uno 
stanziamento  iniziale  di  €  5.000,00  (iscritto  al  cap.  510)  relativo  al  gettito  presunto  per  sanzioni 
amministrative per violazioni al codice della strada; 

VISTI i diversi decreti del Ministero dell’Interno, come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, con i quali è 
stato differito da ultimo il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 
31 ottobre 2020;

VISTI: 
- Il Regolamento di contabilità comunale; 
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  in ordine alla  regolarità  tecnica espresso dal Responsabile del  Servizio 
interessato ed in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI DARE ATTO che nella bozza di bilancio di previsione per l’anno 2020 lo stanziamento per i proventi 
derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ammonta ad € 5.000,00 ed è iscritto 
al cap. 510; 

DI DESTINARE, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 50% dei proventi delle 
sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all’anno 2020, per un importo pari a 
Euro 2.500, per le finalità di seguito specificate:

Finalità % Importo
Capitoli del 

bilancio 2018
Interventi  di  sostituzione,  di  ammodernamento,  di  potenziamento,  di 
messa  a  norma  e  di  manutenzione  della  segnaletica  delle  strade  (min. 
25%)

60% 1.500,00 150/3
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Attività  di  controllo  e  di  accertamento  delle  violazioni  in  materia  di 
circolazione stradale,  anche attraverso  l'acquisto di  automezzi,  mezzi  e 
attrezzature
(min. 25%)

40% 1.000,00 2051

TOTALE 100% 2.500,00

DI  DICHIARARE,  con  separata  e  unanime  votazione,  il  presente  provvedimento  immediatamente 
eseguibile, a norma dell’art. 134 – comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 14/10/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Benvenuto BISCONTI
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	Assente

