
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 del 13.04.2016

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI E DELLE SANZIONI ALLE NORME DEL 
CODICE DELLA STRADA.

L’anno duemilasedici addì 13 del mese di Aprile alle ore 14.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Polizia Locale

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del Settore Polizia Locale, Dott.ssa Rosanna Picano in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane, Dott. 
Italo La Rocca, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COM U N E  di F O R M I A
Settore Polizia Locale 
Dirigente Dr, Rosanna PICANO

PROPOSTA di DELIBERAZIONE di G. C. 

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del Codice della Strada,

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:

a) 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, di messa a norma e di 

manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè 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 dei Corpi e 
dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale ...

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione 
delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, aU'ammodemamento, 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 ciclistica.

- al comma 5 che i COMLTST determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le 
quote da destinare alle predette finalità ferma restando la facoltà dell'ente di destinare, in tutto o in parte, 
la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

- al successivo comma 5-bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata di 
cui alla lettera c) comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può anche essere' 
destinata a:

assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a form.e di 
lavoro flessibili di lavoro;
fmanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana e alla sicurezza stradale;
fmanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni 
di cui agh articoH 186, 186bis e 187;
acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di 
polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del'comma 1 deir art. 12 C.d.S. ;



potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicui'ezza urbana ed alla sicurezza 
stradale;

VISTO altresi Part. 142, c. 12 bis del D.L.vo 285/1992, che recita; " 1 proventi delle sanzioni 
derivanti dall ’ ac ceri amento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, 
attraverso l ’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso 
l ’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, 
alVente proprietario della strada su cui è stato effettuato Vaccertamento o agli enti che esercitano le 
relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 
381, e all'ente da cui dipende l ’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 
12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli 
enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella 
regione nella quale sono stati effettuati gli accertam enti-,

RITENUTO che l’art. 142, c. 12-ter. del D.L.vo 285/1992, introdotto dall’art. 25 L. 29/07/2010, 
n. 120 e successivamente modificato dairart. 4-ter D.L. 02/03/2012, n. 16 convertito con.L. 26/04/2012, 
n. 44, prevede che i proventi accertati attraverso l'impiego di apparecchi, sistemi di rilevamento o 
dispositivi e mezzi tecnici di controllo a distanza per le violazioni di cui alFart. 142 C.d.S. sono vincolati 
in uscita per le finalità di cui aH’art. 208 C.d.S. per il 100%;

RILEVATO che l’art. 6, c. 17 D.L. 06/07/2012, n. 95 (Spending Review), convertito in L. 
135/2012, impone agli Enti Locali di istituire un Fondo Svalutazione crediti di importo non inferiore al 
25% dei residui attivi del Titolo I e III dell’entrata aventi un’anzianità superiore a 5 anni;

RICHIAMATO altresì l’art. 393 del D.P.R. 495/1992 che impone ai Comuni di iscrivere nel 
proprio bilancio annuale un apposito stanziamento di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a 
norma dell’art. 208 in argomento, fornendo altresì al Ministero dei Lavori Pubblici il rendiconto finale di 
dette entrate e spese;

VISTA la delibera n. 104/2010/^EG del 15/09/2010 della Corte dei Conti -  Sezione Regionale di 
Controllo della Toscana;

ATTESO c h e  n e l b ila n c io  d i p re v is io n e  p e r  l ’e s e rc iz io  2016, a i se n s i d e i p re c ita ti  a r tic o li, è s ta ta  
p re v is ta , a  t i to lo  di a c c e r ta m e n to  dei p ro v e n ti  d e r iv a n ti  d a lle  s a n z io n i p e r  v io la z io n i al D. L g s  285/1992, 
u n a  a p p o s ita  r is o rs a  d ’e n tra ta  p a r i a:

€ 400.000,00 al Cap. 428/1 per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al C.d.S. elevate 
dal personale della Polizia Locale e dagli Ausiliari del traffico;

€ 1.000.000,00 al Cap. 429 per le sanzioni amministrative relative alle infrazioni di cui alFart. 142 
C.d.S. (superamento del limite di velocità);

VISTE le proposte di spesa formulate dal Settore Polizia Locale e dal Servizio Manutenzione 
relativamente a spese riconducibili a quelle previste dal comma 4 deH’art. 208 del D. Lgs. 285/1992 
relative all’esercizio fmanziario 2016;

ATTESO CHE;
la Coite Costituzionale, con sentenza n. 426 del 17/10/2000, ha ritenuto legittima la destinazione di 

una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal Codice della 
strada, per l’assistenza e le previdenza del Personale della Polizia Municipale;

la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con deliberazione n. 104 del 
15/09/2010 ha confermalo tale orientamento soiiolineando che ''la natura speciale del fondo che viene a 
crearsi con le risorse dei proventi in esame, giustifica la diversità di trattamento tra i dipendenti del



corpo di Polizia Municipale e i restanti dipendenti comunali, escludendo qualsiasi ipotetica 
discriminazione, poiché il fondo in questione va destinato a dipendenti (della polizia stradale) che, per i 
compiti loro assegnati, si differenziano dagli altri” (nello stesso senso Corte de Conti Sez. Toscana 
parere);

l'art. 17 dei C.C.X.L. del 22/01/2004 prevede che le risorse destinate, dall’ai-T. 208 c. 2, lett. a) e c. 4 
del già citato D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii., a finalità assistenziali e previdenziali sono gestite dagli 
organismi di cui all’art. 55 del C.C.X.L. 14/09/2000, i quali sono formati da rappresentanti dei dipendenti 
e costituiti secondo quando previsto dairart. 11 dello Statuto dei lavoratori (ex legge n. 300 del 1970) e 
che a tutt’oggi gli organismi previsti non sono stati designati;
- col pai-ere n. 456 del 12/12/2012 la Corte dei Conti Sez. Toscana in m.erito alla previdenza integrativa 
per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, dispone che "le prestazioni previdenziali integrative non 
hanno natura retributiva e, di conseguenza, le spese versate dall’Ente locale per la previdenza 
complementare del personale di polizìa locale, ai sensi de ll’art. 208 C.d.S., non rientrano nelle 
limitazioni de ll’art. 9, c. 1 L. 122/2010” nello stesso senso Corte dei Conti sez. Lombardia parere n. 215 
del 17/05/2012;

TENUTO CONTO che il citato parere della Corte dei Conti Toscana n. 104/ 2010, fornendo 
opportune linee guida in materia di utilizzo delle somme rivenienti dai proventi contravvenzionali, con 
particolare riferimento all’incentivazione dei risultati del personale della P.M., ha precisato che la nuova 
formulazione della lett. b) del comma 4 delLart. 208, relativa al potenziamento delle attività di controllo 
e di accertamento delle violazioni “non può che riferirsi ad un potenziamento dell’attività lavorativa 
svolta nel perseguimento di questo fine”;

RICHIAMATO, altresì,
il Parere reso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo perla Lombardia n. 961 del 

20/10/2010 con il quale la Corte ritiene possibile - ai sensi del vigente comma 5 bis - l ’istituzione di 
specifici progetti finalizzati al miglioramento della circolazione stradale e della sicurezza della città da 
parte del personale di polizia locale mediante l’integrazione del fondo per la contrattazione 
decentrata ai sensi dell’art. 15, c. 5, del CCNL 1.4.1999 a copertura dei maggiori oneri del 
trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività;

il parere reso dalla Corte Dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria con deliberazione
n. 55/2011/PAR del 21/06/2011 che ha precisato che .....  '‘di contro le risorse derivanti dalle sanzioni
per violazione del codice della strada possono integrare il fondo per il salario accessorio, per la quota 
vincolata indicata dall’art. 208, ai sensi o dell’art. 14, comma 2 (lavoro straordinario) o dell’art. 15,
comma 5, del CCNL citato, .........................................  Pertanto ai fin i di una corretta destinazione delle
risorse di eia all ’art. 208, coììima 4, lett. c), è necessario che le stesse siano destinate a finanziare spese 
che non rivestano carattere ripetitivo e continuativo Allo stesso modo carattere non. ripetitivo e 
ricorrente riveste il finanziamento dei progeiti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché dei progetti di potenziamento dei servizi notturni e di 
prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, previsti dalla seconda parte del 
comma 5 bis dell’art. 208 citato. ”.

il parere reso dalla Corte Dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con 
deliberazione n. 55/2012/PAR del 06/03/2012 con il quale la Corte ha affermato che “ in conclusione,, 
ai sensi de ll’art. 208 comma 5 bis del codice della strada nella versione novellata dalla Legge n. 
120/2010, il Collegio ritiene che gli enti locali possano provvedere, con i proventi derivanti da 
violazioni al codice della strada, al finanziam ento delle prestazioni accessorie del personale di polizia 
municipale rese nelV ambito “di progetti di potenziamento dei 
seri>izi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di 
potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artìcoli 186, 186-bis e 
187”. Le risorse devono essere finalizzate al miglioramento e all'incremento dei servizi, riferite ad 
attività effettivamente nuove e allocate sulla base di appositi programmi di accrescimento qualitativo e 
quantirativo del servizio;.



TENUTO CONTO CHE:
la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte con Deliberazione n. 37 del 

20 Maggio 2010, in aderenza alla Circolare del Ministero deU'Iniemo 5 del 2007, ha affermato che le 
risorse utilizzate per le assunzioni stagionali non concon'ono ai fini della determinazione della spesa 
complessiva per il personale;

tale interpretazione è stata ritenuta dalla Corte dei Conti conforme allo scopo dell'intervento 
normativo ed è stata fatta propria, rilevando che, nelle linee guida approvate dalla Sezione delle 
Autonomie Locali con deliberazione 9/AUT/2010/INPR del 30 marzo 2010, le spese in parola sono state 
considerate fra le componenti da escludersi dalla spesa del personale ai sensi dei commi 557 e 561 
dell'articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2007;

CONSIDERATO che alla luce di quanto evidenziato in premessa, i proventi derivanti dalle 
sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune nel corso delPanno 2016 sono 
stimate in €  1.400.000,00 di cui:

€ 400.000,00 al Cap. 428.001 "Proventi per infrazioni al Codice della Strada”;
€ 1,000.000,00 al Cap. 429.000 ‘'Proventi per infrazioni al Codice della Strada”;

RITENUTO che, ai sensi delPart. 208, c. 4 e 5bis D. Lgs 285/1992, si rende necessario sin d’ora 
determinare, per la loro iscrizione nel bilancio annuale per l’esercizio 2016 e secondo il criterio di 
specificità, tenendo presente che i proventi di rilevamento automatico delle violazioni di cui all’art. 142 
C.d.S. che si stimano in € 1.000.000,00:

la quota € 300.000,00 che si presume venga accertata sulla S.R. 630 va ridotta del 50% essendo 
strada di proprietà dell’ASTRAL, pertanto si rende necessario accantonare la somma di € 150.000,00 in 
un apposito capitolo di spesa intitolato "Canone Ente proprietario della strada” in caso di emissione 
nell’anno 2016 del Decreto Ministero delle Infrastrutture in applicazione delle norme di cui ai commi 12- 
bis, 12-ter e 12-quater dell’art. 142 D.Lgs. 285/1992 mentre la quota di € 700.000,00 va destinata al 
100% per un totale di € 850.000,00;

la quota del 50%, di € 400.000,00 relativa ai presunti proventi di violazione al C.d.S. accertati dagli 
Ausiliari del traffico e dal personale della Polizia Locale (ovvero € 200.000,00) è destinata alle finalità di 
cui al 208 C.d.S.;

TENUTO CONTO che, per effetto delle disposizioni sopra citate, occorre prevedere di finanziare 
parzialmente o integralmente inters '̂enti di spesa per la somma complessiva di € 1.050.000,00 indicati nel 
prospetto così come di seguito riportato:

EURO
IMPORTO FINANZIATO CON ART. 208

Non
meno

; Interventi di sostituzione, di |
: ammodernamento, di potenziamento, d i , Cap. 964 "segnaletica  stradale acquisto  di beni 
messa a norma e di manutenzione della | * € 52 500 00
segnaletica delle strade di proprietà : ^ a p . 982 ‘^Segnaletica Stradale p restazioni’ di 
dell'ente (segnaletica orizzontale e , • . r   ̂ r r ,

verticale - segnaletica luminosa: impianti : ' ’
semaforici -  Illuminazione pubblica e ■
servizi comnessi -esclusa la fornitura : Im p le m e n ta z io n e  p a n n e lli  fo to v o h a ic i  su  12,50% 
dell’energia elettrica); im p ia n ti  di p u b b lic a  i l lu m in a z io n e

cap . 3396.002 € 70.000,00 
________________________________ TOTALE € 272.500,00



TOTALE 1.050.000,00

VISTO il D.lgs. 118/20011 modificato ed integralo dal D.lgs. 126/20104 che in relazione al profilo 
deir esigibilità delle entrate stabilisce che le stesse sono accertate per l’intero importo del credito, 
comprensive di quelle entrate di dubbia esigibilità e di difficile esazione, per le quali non è certa la 
riscossione integrale, precisando che, con riferimento ai proventi per le violazioni del C.d.S., si è statuito 
che l’accertamento viene a determinarsi con la data di notifica del verbale in quanto la notifica del 
verbale, come la contestazione immediata, rende T obbligazione esigibile;

RITENUTO dover accogliere la suddetta proposta così come formulata dal Dirigente del Settore 
Polizia Locale;

VISTO Tart. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000 in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

1. di prendere atto che nel Bilancio di previsione 2016 la quota dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per le violazioni al C.d.S. ammonta ad € 1.400.000,00, come al 
prospetto sopra riportato di cui:

>  la somma di € 400.000,00 è iscritta al Gap. 428.001 ed è relativa alle sanzioni 
amministrative per le violazioni al Codice della Strada elevate dal personale della Polizia 
Locale e dagli Ausiliari del Traffico;

> la somma di € 1.000.000,00 è iscritta al Cap. 429.000 ed è relativa alle sanzioni 
amministrative di cui all’art. 142 C.d.S. rilevate con apparecchiature elettroniche;

2. di vincolare, in conformità a quanto prescritto dall’art. 208, c. 4 e 5-bis D.Lvo 285/1992 una 
quota pari al 50 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie 
accertate dal personale della Polizia Locale e dagli Ausiliari del Traffico, per le violazioni 
previste dal D. Lgs. 285 citato finanziando parzialmente o integralmente gli interventi di spesa 
indicati nel prospetto sopra riportato per l’importo di € 200.000,00;

3. di riserv^are, in applicazione della disposizione di cui all’art. 142,c. 12-ter C.d.S., la destinazione 
dei proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di superamento dei limiti di velocità per il 
100% alle finalità di cui al 208 tenendo presente che la quota del 50% delle sanzioni elevate sulla 
SR 630, pari ad € 150.000,00 dovranno essere accantonate al Capitolo di spesa intitolato ”Canone 
Ente proprietario della strada” in caso di emissione nell’anno 2016 del Decreto Ministero delle 
Infrastrutture in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’art. 
142 D.Lgs. 285/1992 per l’im.porto di € 850.000,00;

4. di dare atto che l’utilizzo delle risorse rivenienti dai proventi contrawenzionali resta subordinato 
all’effettiva riscossione delle entrate di che trattasi ai sensi dell’art. 179 D.Lgs. 267.'2000;

5. di dare atto altresì che laddove non venga emanato, nell’anno 2016, il decreto interminisieriale la 
somma di € 150.000,00 sarà vincolata con successivo atto alle finalità di cui all’art. 208 D.Lgs. 
285/1992;

6. di trasmettere in via informatica, entro il 31/05/2015, al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasponi ed al Ministero dell’Iniemo copia della presente deliberazione congiuntamente alla



Potenziamento delle attività di controllo e 
di accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione stradale (Acquisto 
nuovi veicoli Polizia Locale, Acquisto 
Apparecchiature di controllo ed 
accertamento violazioni, Noleggio 

 ̂ apparecchiature di controllo ed 
! accertamento violazioni);

EURO
IMPORTO FINANZIATO CON ART. 208

Cap. 442.007 A ltri beni di consum o
60.000,00

Cap. 450 M anutenzione e A cquisto  m ezzi 
tecnici servizi di Poliz ia  stradale. 20.000,00 
Di cui €  5.000,00 per la m anutenzione e € 
15.000,00 per l ’acquisto

Cap. 468.007 Spese diverse PM  ’
30.000,00

Cap. 470.000 com pilazione m eccanografica di ■ Xon 
verbali di contravvenzione meno

i 78.755,20 ; del
; Cap. 484.00 Funzionam ento  e m anutenzione ; 12,50% 

i  m ezzi tecn ici servizi di polizia
I 8.000,00 I
I Cap. 524 Libri, riviste, stam pati, cancellerie  e i 
I  varie 2.500,00

Cap. 990.000 C ircolazione su strade com unali : 
spese di gestione degli strum enti di rilevazione 
delle  infrazioni 63.244,80

_________________TOTALE 262.500,00 |
EURO

EURO
IMPORTO FINANZIATO CON ART. 208 ;

, Miglioramento della sicurezza stradale:
; (Manutenzione delle strade di proprietà 
i dell’Ente, Redazione dei piani del traffico,
: Svolgimento, da parte degli organi di 
, Polizia Locale, nelle scuole di ogni ordine 
c grado, di corsi didattici finalizzati 
a ir  educazione stradale).

Misure di cui al comma 5-bis dell’art. 208 
del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 
(Assunzioni stagionali a progetto nelle 

. forme di contratti a tempo detenninato e a 
forme flessibili di lavoro, Finanziamento 
di progetti di potenziamento dei servizi di 
controllo finalizzati alla sicurezza urbana 
e alla sicurezza stradale, Progetti di 
potenziamento dei servizi notmmi e di 
prevenzione delle violazioni di cui agli 
articoli 186, 186-bis e 187, Acquisto di 
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi 
e dei servizi di polizia municipale 
destinati ai potenziamento dei servizi di 
controllo iTnalizzati alla sicurezza urbana 
e alla sicurezza stradale):

Cap. 441.000 Personale S traordinario  P.M .
85.000,00

: Cap. 441.002 Fondi Pensione 50.000,00

 ̂Cap. 441.001 Progetto  M iglioram ento  
circolazione stradale 60.000,00 ■

: C ap .4 4 1.003 A llestim ento  C am po educazione 
’ stradale (Progetto  M iglioram ento  C ircolazione 
Stradale 20.000,00 , Non più

: del 25%
Cap. 976.01 M anutenzione ordinaria strade e 
pubb lica  illum inazione €  175.000,00

Cap. 3110 M anutenzione Strade e O pere 
stradali €  125.000,00

di cui € 75.000,00 per Proietto Formia 
0

T O T A L E 515 .000,00



relazione prevista dal comma 12 quater deirart. 208 dei D.Lgs. 285/1992 iniegrata con i dati 
previsti dal comma 12- bis airardcolo 208 citato;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. n. 
267 del 18/08/2000.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del Codice

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147bis comma 
l,del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere

FAVOREVOLE di r^o larità  tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa.______

Data

Data

IL DIRIG E?yE
Settore Economico Ifinanziario 

IL DIMGENTE
------ / (a i /Ìm  i^cca

(apporre tim b i/o |d !|^  firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
14.04.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta H 14.04.2016

Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale


