REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 169 DEL 04/11/2021
OGGETTO: Ripartizione annuale dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al C.d.S

–Utilizzo e destinazione ex art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed
integrazioni - Esercizi Finanziari 2022– 2023 - 2024
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) Di dare atto che, sulla base delle risultanze contabili fornite con elaborato dall’Ufficio Verbali con
riferimento al consuntivo anno 2020 relativamente alle infrazioni elaborate e all’ importo da incassare da
sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada si prevedono di elevare sanzioni negli esercizi
finanziari di seguito riportati nel seguente ammontare: anno 2022
anno 2023
anno 2024
€ 800.000,00 € 800.000,00
€ 800.000,00

2) Di approvare la seguente destinazione del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal codice della strada destinate a spese di PM, stimati per gli esercizi
finanziario 2022- 2023- 2024 in € 400.000,00 da iscrivere nel redigendo bilancio nei pertinenti capitoli al
TITOLO 3 TIPOLOGIA 02 CATEGORIA 0200:

4° comma lett. a):
50.000,00 cap. 4110000 per acquisto segnaletica verticale
90.000,00 cap. 4122000 per acquisto segnaletica orizzontale
Tot. €. 140000,00 pari al 35%
4°comma lett. b)
0,00
cap. 9156001 per acquisto veicoli.
57.000,00 cap. 9158000 per acquisto mezzi tecnici, attrezzature e arredi
18.000,00 cap. 2191002 per manutenzione mezzi tecnici.
3.000,00
cap. 2152030 per acquisto armi e munizioni
60.000,00 cap. 2152040 per acquisto divise e vestiario
Corsi di Formazione in materia di Circolazione
2.000,00
cap. 2171004 Stradale
Tot. €. 140000,00 pari al 35%
4° comma lett. c)
39.000,00 cap. 2110075 per Fondo Assistenza e Previdenza P.M. Art. 17 CCNL/2004
61.200,00 cap. 2110025 per progetti finalizzati alla sicurezza urbana e stradale
14.586,00 cap. 2110026 per OO.RR. per progetti finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
5.214,00
cap. 2238025 per IRAP per progetti finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
TOTALE
Tot. €. 120.000,00 pari al 30%
400.000,00 Tot. 100%

3) Di dare atto che l’impegno di spesa seguirà l’effettivo riscossione dei sopra elencati proventi al
CDS.
…………………………..

Il Responsabile del Procedimento
F/to: Pietro Perrone

Il Sindaco
F/to: Salvatore Quinci
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