
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 70 DEL 08/06/2004

Oggetto:
MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 102 DEL 03.12.2003
"DEVOLUZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE
ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA" ANNO 2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che:
- con propria deliberazione n. 102 del 03.12.2003, esecutiva, è stata ripartita la quota di€45.000,00
pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal
nuovo Codice della Strada che si prevede di introitare nel corso dell’anno 2004;
- il Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/92, prevede che i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dallo stesso siano devoluti, se accertati da propri funzionari od
agenti, ai Comuni;
- detti proventi, per una quota pari al 50%, devono essere utilizzati, tra l’altro, per il miglioramento
della circolazione stradale, per il potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, per la
fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia Stradale e nella misura non inferiore al
10% della predetta quota, per interventi a favore della sicurezza stradale ed in particolare a tutela
degli utenti deboli quali pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili;

Considerato che l’art. 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali
sottoscritto il 22 gennaio scorso rafforza il divieto di utilizzazione dei proventi derivanti dalle
sanzioni per la inosservanza al Codice della strada per l’erogazione di compensi o di incentivi
economici, anche per quelli corrisposti sotto forma di produttività, al personale dell’area di
vigilanza.;

Dato atto che l’Amministrazione intende comunque organizzare anche per l’anno 2004 il servizio di
vigilanza notturna estiva anche con fondi propri di bilancio incrementando le risorse decentrate
come previsto dall’art.31 del CCNL 22.01.2004 e ribadito anche nella relazione ARAN, sulle
risorse decentrate variabili;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di modificare il prospetto di ripartizione, relativo alla quota di €45.000,00 pari al 50% dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal nuovo Codice della
Strada che si prevede di introitare nel corso dell’anno 2004, per le motivazioni dette in premessa,



così come da tabella sotto riportata:
- €9.900,00 - pari al 22% per acquisizione mezzi tecnici di supporto Ufficio Polizia Municipale;
- €16.200,00 - pari al 42% per il miglioramento della segnaletica stradale;
- €18.900,00 - pari al 48% per il miglioramento della viabilità;

2. Di dare atto che detti importi sono ricompresi nelle previsioni di spesa iscritte nel medesimo
Bilancio sugli interventi 01 03 01 02 - 01 03 01 03 - 01 08 01 02 - 01 08 02 02;

3 Di assicurare che, in presenza di maggiori entrate derivanti da proventi di cui trattasi, le stesse
verranno destinate alle finalità sopra indicate, con le medesime quote percentuali.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


