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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 del 10.03.2017

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO AI 
SENSI DELL’ART. 7, C. 7 D.LGS. 285/1992.

L’anno duemiladiciasette addì dieci del mese di marzo alle ore 12:00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore NO

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

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, Dott.ssa Tiziana 
LIVORNESE 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
Comando Polizia Locale 
Dirigente Dott.ssa Rosanna PICANO

PROPOSTA di DELIBERAZIONE di G. C.

OGGETTO: Destinazione dei proventi dei parcheggi a pagamento ai sensi deli’art. 7, c. 7 D. Lgs. 

285/1992

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 7, c. 7 D.Lgs. 285/1992 così come modificato daH’art. 1 c. 451 L. 147/2013 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014)^ 

“I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati 

alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro 

miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la 

mobilità urbana”;

ATTESO che nel bilancio di previsione per l’esercizio 2017, ai sensi del precitato articolo 7 c. 7, è 

stata prevista, a titolo di accertamento dei proventi derivanti dai parcheggi a pagamento, una apposita 

risorsa d’entrata pari ad € 390.000,00;

CONSIDERATO che, per effetto della disposizione sopra richiamata, si rende necessario 

accertare in Entrata la quota di € 390.000,00 al Cap. 482.01.000 intitolato “Parcheggi a pagamento -  

proventi destinati ai sensi dell’art. 7, c. 7” da destinare a spese relative agli interventi di costruzione e 

gestione parcheggi in superfìcie, sopraelevati o sotterranei e al loro miglioramento al fìne di provvedere 

alla installazione, costruzione, e gestione di parcheggi in superfìcie, sopraelevati o sotterranei, e al loro 

miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la 

mobilità urbana;



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

Polizia Locale;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi deH’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 2017 la quota di accertamento dei proventi dei 

parcheggi a pagamento è stata prevista, in € 4^0.000,00 e che pertanto si rende necessario 

destinare tale somma in conformità a quanto prescritto dall’art. c. 7 D.Lgs. 285/1992 per gli 

interventi “destinati alla installazione, costruzione e gestione parcheggi in superficie, 

sopraelevati o sotterranei e al loro miglioramento e al loro miglioramento nonché a interventi 

per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana”;

2. di dare atto che l’utilizzo delle risorse rivenienti dai proventi dei parcheggi resta subordinato 

all’effettivo accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell’art. 179 D.Lgs. 267/2000;

3. 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 dei parcheggi a pagamento ai sensi dell’art. 7, c. 7 D. 
Lgs. 285/1992

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 c.l e 147-bis c.l D.Lgs. 267/2000 si 
one i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza deH’azione 
amministrativa.________

Data

IL DIRIGENTE

IL DIRIGE Wira 
Settore Econom icc F inanziario  

Il DIWENTE

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

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

X

X

X

è stata affìssa 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 
10.03.2017 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 li 10.03.2017
Il Segretario Generale 

f.to dott.ssa Rita Riccio

• 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
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore^mministrativo 

Dott.ssa Ernesuna Taglialatela

Formia, 10.03.2017


