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IL VICE SEGRETARIO DELL’UNIONE
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Partecipa la Dr.ssa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Vice Segretario dell’Unione Comuni
d’Ogliastra;.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



il Vice Segretario dell’Unione Comuni d’Ogliastra, per quanto concerne la regolarità tecnica;



il Vice Segretario dell’Unione Comuni d’Ogliastra, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l'art. 208 del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che,
in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del
codice della strada, ai commi 1 e 4 prevede che:

«1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice
sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello
Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in
concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni»..
« 4-bis (Comma aggiunto dall’art. 1, c.564, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) La quota dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal precedente codice,
annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulla strada,
può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro».
CONSIDERATO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» emanato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;
ANALIZZATO lo statuto dell’ex Consorzio di Polizia Municipale il quale prevedeva che gli introiti derivanti
da sanzioni al Codice della Strada devono essere ripartiti per il 90% ai Comuni aventi diritto e per il 10% al
Consorzio in questa fattispecie all’Unione;
RITENUTO di dovere determinare per l'anno 2010, in adempimento delle norme sopra riportate, la
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada previsti in
€100.000,00;
VISTI:
•

Il D. Lgs 267/2000 e lo Statuto dell’Unione;

•

Il D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285

•

Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485

•

La L. 27 dicembre 2006, n. 296

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
•

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

•

Di stabilire che per l’anno 2010 i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme
del nuovo codice della strada siano destinati, come dal seguente prospetto:
PREVISIONE DI BILANCIO
Titolo

Funzione

Servizio

FINALITA’
Trasferimento ai Comuni aventi
diritto

Intervento

CODICE E NUMERO SOMMA PREVISTA

90

1

03

01

05

90.000,00

Assunzione di stagionali

10

1

03

01

02

10.000,00

%

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
•

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante
l’urgenza di provvedere

