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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

 

 

Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Utilizzo proventi sanzioni amministrative pecunarie per violazioni al codice della strada 

art.208 D.L. 30/04/1992 n. 285. 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di marzo , alle ore 14,30 nella sala delle 

adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita 

con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco  X 

3 Petrocelli Ida Assessore X  
  

 

TOTALE 2 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che l'art. 208, comma quarto, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante disposizioni per il 
nuovo codice della strada, definisce i criteri per l'utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal decreto stesso; 
  

Visto che la medesima norma dispone che gli enti determinino annualmente con deliberazione della Giunta 
Comunale una quota pari al cinquanta per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni in argomento, da 
destinarsi a studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, alla redazione dei piani urbani di traffico, 
a finalità di educazione stradale nonchè al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e 
miglioramento della segnaletica stradale e alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale e alla 
realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonché, in misura non inferiore al dieci per cento della 
predetta quota ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli quali, bambini, anziani, 
disabili, pedoni e ciclisti; 
  

Considerato che la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 prevede nella parte entrata un 
introito complessivo di € 500,00 per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della 
strada; 
  

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e 
per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267  e riportati in 
calce al presente atto 
  
A voti unanimi. 

  

D E L I B E R A 

  

1.   Di destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, stimati per 
l'esercizio 2018 in € 500,00 così come previsto alla parte entrata della proposta di bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2018, alle seguenti finalità per gli importi a fianco indicati: 

  
 

Manutenzione ordinaria vie e piazze viabilità interna € 250,00 

TOTALE € 250,00 

  
2. Di dichiarare con successiva ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di procedere 

nell’iter innanzi descritto ai sensi dell’art. 134 comma 4 tuel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                            Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                              Dott.ssa Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il  20.03.2018    per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°  602   in data   20.03.2018   ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il 20.03.2018 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                        Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il  

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia, 20.03.2018 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli 

 


