Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 138 del 26 luglio 2019

Oggetto: destinazione Bilancio 2020 dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
le violazioni al Codice della Strada.

Il Sindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell’esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti
dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Decreta
di approvare la proposta di cui alla premessa n.0261907230011 del Settore
Idrico e Viario parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il Settore Idrico e Viario di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Il Sindaco Metropolitano
Paolo Truzzu
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 29/07/2019 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 29/07/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_________________________
Cagliari lì _________________________
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PROPOSTA DI DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 0261907230011

Settore Proponente: Idrico e Viario

Ufficio: Amministrativo

OGGETTO: destinazione Bilancio 2020 dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada.
Premesso che:
- l'art. 208 comma 1, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 ( Nuovo Codice
della Strada) stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo stato, quando le violazioni
siano accertate dai funzionari, ufficiali e agenti dello stato. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, provincie e comuni, quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, provincie e comuni;
- l'art. 208, comma 4, prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti alla Città Metropolitana di Cagliari è destinata:
a) in misura non inferiore al 40% a interventi di miglioramento della circolazione
stradale, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale ed alla
fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale;
b) in misura non inferiore al 10% ad interventi per la sicurezza stradale in
particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti.
- l'art. 393 del D.P.R 495/1992, prescrive che gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel
proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di spesa dei proventi ad essi
spettanti a norma dell'articolo 208 del codice. Per le somme introitate e per le spese
effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi
enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e
delle spese.
Ritenuto di procedere alla ripartizione della quota sanzioni a destinazione vincolata
da destinarsi alle finalità previste dal secondo e quarto comma dell'art. 208 del codice
della strada, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione per l'es. 2020.
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Propone
1) di considerare la premessa come parte integrante del presente atto deliberativo;
2) di destinare per l'anno 2020, in applicazione di quanto descritto dall'art. 208,
comma 4, del D.L.vo 285/1992, il 50% dell'importo secondo il seguente prospetto:
a) il 90% a interventi di miglioramento della circolazione, potenziamento e
miglioramento della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente ed alla fornitura di
mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale, sul Centro di costo n. 026,
Titolo I, macroagregato 3 - Acquisto di beni e servizi – programma/missione 10 05 Viabilità

e

infrastrutture

stradali

-

Capitolo

n.

260331

-

Cod.

Economico

U. 1.03.02.09.008;
b) il rimanente 10% della predetta quota ad interventi per la sicurezza stradale in
particolare per la tutela degli utenti deboli, sul Centro di costo n. 026, Titolo I,
macroagregato 3 - Acquisto di beni e servizi – programma/missione 10 05 - Viabilità e
infrastrutture stradali – Capitolo n. 260331 - Cod. Economico U. 1.03.02.09.008.

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Dirigente
ing. Pierandrea Bandinu
Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:




Euro __________________
Int. n° _______________
Cap.n° _____________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________  Competenza …………
 Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Cap.n° _____________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________  Competenza …………
 Residui ____________________.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________

