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CITTA DI CARLENTINI
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DELIBERAZIOI{E DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N.25 DEL 1il04/2022

ESTRATTO
OGGETTO

Destinazione dei Proventi delle sanzioni amministrative e ripartizione
sanzioni del Codice della Strada - Art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, come modificato dalla L. n. 120/2010 - per I'Anno 2021 - Modifica
Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 20.01.2022.
Con il presente provvedimento la G.M. ha deliberato:

1) di modificare la Delibera di Giunta Comunale n'1 del 20.01.2022:
2) di determinare, per I'anno 2021, una previsione di entrata dei proventi delle
sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a Euro
3.512.505,27, di cui:
Proventi ex articolo 208 C.d.S.: €. 3.512.505,27.

3) di dare atto che I'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità determinato
in base ai principi contabili ex D.lgs. n. 11812011 ammonta a\62,06%, pari ad €
2.179.860,77 e che pertanto le risorse nette da destinare ammontano a:
Proventi ex articolo 208 C.d.S.: quota al netto del FCDE €. 1.332.644,50.

ELITMENTI
IiSSIiNZIALI

4) di destinare, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 28511992, una quota pari al 50 %
dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada
relativi all'anno 2021, per un importo pari a Euro 666.322,25, per le finalità di
seguito specificate:
OT

Finalità

4 lett A) interventi di
di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di
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minima
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Art. 208, comma
sostituzione,

25,00%

€ 166.580,56
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€ 9.241,50

2150

131 .851 ,33

3069/1 0

manutenzione della segnaletica delle strade di
età dell'ente
Art. 208 comma 4 lett, B), al potenziamento delle
attività di conkollo
di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione skadale,
anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi
e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia

e
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provinciale

e di polizia municipale di cui alle

lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12

Art. 208 comma 4 lett. C) a interventi per

€25.487,74

8831

€ 166.580,56

3029

€ 26.652,89

3051

€ 139.927,67

3069

la

sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli,
quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
25,00%
allo svolgimento, da parte degli organi di polizia
locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di
corsi didattici finalizzati all'educazione shadale,

Art. 208 comma 4 lett. C) 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

4,00%

articolo

Art. 208 comma 4 lett. C) altre finalità connesse

al miglioramento della sicurezza stradale,
relative alla manutenzione delle strade

proprieta dell'ente,

di

all'installazione,
potenziamento, alla 21,000
all'ammodernamento,
alla manutenzione delle
messa a norma
baniere e alla sistemazione del manto stradale
delle medesime strade, alla redazione dei piani
dicui all'articolo 36

e

al

TOTALE

100o/o

€666.322,25

5) di iscrivere in appositi capitoli del redigendo bilancio per l'esercizio 2021
previsioni di entrata e

le

di spesa sopra indicate;

6) di allegare la presente deliberazione al redigendo bilancio di previsione finanziario
2021-2023.
Delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c.4. Del D.lgs. 26712000.

