
Comune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

CO P1 A
IMMhDU\i \MFN LE F:Et il 11111 L.

VERBAII DI DELIBERAZIONE DELLA GWNTA NH NICIPALE

Dehbera Suincro 44 dcl ftl/(P72013

Oggetto flESTINAZIONE PROVENTI DELLF.. SANZION1 AMMINISTRAT[VE
PrcI:’cIARW L. CODI( I iifIL\ STRADA ‘AR 1 208 D. LGS. 2RQ2); PREVISIOE
2W

L’anno duemilatrethci ii gionin tie del mese di Luglio nile ore I 700 presso questa dc Comunale
a ‘eguiM di apposito jilvilo dtranutn dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si ê numla Ia Giunta
Cornunale.

\1l appello risuliano i Signori:

SOSTEGN I ENRICO Sindaw Presenie
MARUNI ALESSANDRO Vice Sin Li:u Picen1e
HART -\LUQ(’J EMANI E1 E A.secsore ssente
CThCCI-I1 MAR.ZIA :\%SeSSllIt’ Ike ente
ROSSI l_I;CA A%sc%’,Ie J’rescnie

Assr1e ed e rncarictto delia redazione cid presente verhale ii Sig. ANZJLOTTA PAOLA.
Se2retaflo

Presiede II 51g. 5051 EON! ENRICO. Sindaco

Es’endo legale II rnsmero &gli inwnenuii. ii Presidente dichiara aperta Ia eduta pet Ia
!rattazl4 inc delroggetto sopra mdicaio.



LA GIUNTA COMLJNALE,

Rihiamata In proprii precedence ddiberañnnc (IC. ii. 47 dcl 28 ina!giO 0I 2. se’icC pci oggeitt) La
deslinazione dci proventi delle anziorn arnmuiktrative petuniarie dcl codice della Strada (alt. 208
D.I gs. 285Il92i per Fsercizio finaiuiaio 20l2

Richiamitta. altre’i. Ia Legge n. 120 dcl 29 Unzlio 2010 di rimornia dci codice della •trada chc ha
modificato Ic norme della Legge 28i/1992 relative aLVattribuliofltD ed alla destina,ione dci proventi
per It sanztow demand da violaziom at codice della sirada:

Vista Ia deliberaziofle 15.09.2010, n. 104/2OJOIREG della Cone dci Conti della Toscana che
appro’.a Ic linee uida in materia di pro%L’flti dcrtvanti dafle %iflhIOflt atnrniilistrati’C j’CI violazinne

dde norme dcl codice delta strada:

Pic”o aLto chc 1 itt. 40. comma I. della 1eze di niorma dcl codic della trada pre%ede Jw usia
quota part al 50 dci provetiti per violazioni sin destinata:

a I iii mi%ura non inlerinre at I 2.50” a intervuitl di %osnuInone. di .mmodernamefltfl. di
potenziallfltO. di nwssa a norma e di manuteuziofle della segnakika delle ,trade cii

propnctà dewcntc:
a) in nilsu; a nor’ ii ii eriore at I 2,5W? at potdflZIaflk’fllO dde ath ira di coniroflo e di

acceflaiTIaiZO dclle vinlazinni in materia di nrcolazione swada1c anche attravers(3
l.wquisto di automezzi. meni c aarezntule dci Corpi e dci servizi di pc’lizia pmovinciale e
di polizia niunicipale:
ii re’io. alle euenhi finalitä connesse al migliorainento della sIeureZZa stradale:

• manulcflZiOflC detle strade di propncta dell’entc,
• installazione, ammodemamento. po(eniiaflieflto. messa a norma C rnanutenhiOhlC

delie harricrc? C :tentLZJOflC dcl mama stradale delle niedesirne strade.
• redaz4one dci piani urbani dcl traWico e piani dci tralfico per Ia viahibta

e,ctraurhana.
• interventi per La sIcurezLa stradale a tuzeLa degli utenti delicti. quaLi bambini.

anyiam. disabih. pedoni e cichti.
• svolgimento tin park degli nrgani di poiizia locate. nell: sonic di ogm ordine e

rado. di corsi didatlici finaluzali alt’educaiione scradale,
• nisure di assistefiza C previdenza dci perconale.
• assunzioni staginnali a progetto nelle forme di contrahti a tempo deterniinato e a

lot inc flessihili di laoro.
• mtervLnhi a Eavore della mohilità ciclistica

Considezalo che dat 31.12.2012 Ia Fuozione Polizia Mumeipale è stata trasferita alITmon dci
Comunt dcl Circondario £mpolese-VaIdeIsa the prov.ederã a riscuotere direttamente Ic sanziofli al
Lodice della stmda:

Preso attn die per espressa previsionc statularia L’Unione provedera a contabtlin.are Ic safl7iOIU

ospettando ii prineipin della territoriaLita c ritrasterendo ad ogni Comune Ia quota pafle di propria
competenza relatiui alta pane incolata. afiinthk si pro4veda all’impegno della spesa conseguente:

Considerato che Ia quota prevista per ii Comune di Capraia c Limite e di € 30.0(X),CX):

Visit. rispettnamertte. ii parer: Iavoreole in ordine nUn regolanta teenica dcl preseme aflo.
espre.. o. ai sensi deliazi. -19, ..oznma I. del “Tecw tint a delle leggi sullordinainento degli Enti
Locali - 1 t E I.. pprovatO con IX Lg . I S.US.2000. ii 267 : ,ucessive moiiifich .. d
IutetiraZlOhii. dl Rponsahile dcl Setiore ServIzi Finanzian e Trihutu. ed it p:ircrc to ordine aBa

iegeiariia C0n1Ahi2 Jet iw ent.2 ian. cspre’O ‘, scricj deIlart. 4Q. (Otihilti I . Jet’ Festo I mci’

delic le’:g, soil’..’, dmamcnto degli Enti Locaji” I U E I.. :tppmn ar’ con [3. Ls SOS 2044). a.



267 e succes’.i’c modil che t’d mtcgraiinni. dat Respunsahile dcl Seltore Servin flnaniiari e
trihuti . die eritrano a far pane rntegrantc e sostanziale dcl presente provvcdimerito:

delibe ra

I Di dare attn die a pre ione di cot rata dcl 131 hm in tfl Pre i iarie Ol i pc r I 9)” dcl Ic
i difihI liii i iULi’ i [ST Wi Bit IC al C_ott ice della Strada mm nina ad 4’ 30 0( )0J 0;

1. Di dare atto die Ia destmazione dci proventi dde sanzioni amministrative pecuniane ai
Codke della Strada. per coniplessivi euro 30.000.00=. aisensi delI’articolo 208. comma 4.
dcl D. Lgs. 28511992 c succescive rnodifica,iom eu integrazionc cia -eguente:

fit I, -Spe’a segnaletic-a traddItf C ‘ 5(X),00

Tit. 1. - Speci per lnt:rventi creurena stradale f 5.500,00

b;n:’ii pujunt ‘uaortlinurje’u,,,fun

I’ it II, Manutt nzi ant traord innrtc sti ada Ii C 15.( kM ),00

1 OTALE L 30.000.00

7.. di dare alto die dal 31 .1 UOl 2 Ia runzkint’ Pnliia Munielpale è stata irasferita all’Uninuc
dci (_ t’mLInJ dcl C. irenridario flnp ilcse- \ Jddsa he pros edci l a r iscLintere direltamente
Ic an/ toni a I cod ice IC II a sU ada;

3. di dare attn die ix’r espressa previslone statutaria FUnione provvcderaacontahilizzare Ic
can/inni rispctndo II prrnnpio delia temtnriali rnnsferendo ad ogrn Comuna Ia quota
pare rdativa nib parte vincolata. aitinche ogni Cornune pros s-cda all’ impegna della spesa
delI fun7ioni nTrIaste tid In competenza cornuriale (es. manutenzioni stradali e ‘egnaletica);

4. di dare .1111) t’he COIl gli appasu I uffiet dcli Ijuone -art prows eduto a OuI’LIflhi (I a
ridetetmioare Ia somma eifattnamente aecertata quale 50c sincolato per fltuilltdniiOni
stradali e setinaletica rimessi? Era Ic fuozioni di cornpetenza dcl Cornune:

5. di Irasmeltere Ia presente deliberazione al Slinisiem dde lntrastnitwre e del Trasporti e at
Minister” dellS micron.

b. di allegare al presente alto a formanie pane integrante c sostanziale. i pared di regolariia
icenica c contahile di cui aH’an. 49. ornma I. dcl ‘Testo Unico dde l..egi
sulI’orduiameino degli cmi beau” ThEL approsaic con D. Lgs. 18.08.2000. ii. 267 c
succesise modifiche ed intcgrazioni.

7. di dare alto the a, sensi deH’art. 125 dcl “testo Umco dde Legi sulVordinamenw dccli
EE.LL.’ T.U.E L. apprc’vato con D.Les I 8/08/20(Y) n. .267 e sucessive moditiche ed
init’grwonI. contesinalmente afl’aj fissinne all’ .Uhn Pretoria. Ia presente delibc.razione
siene trasmessa in ,2lencn ai capigruppo consiliari.

Quindi a (Thmta Uornunale

Li) f.LtZiOflt’ ticih’ OCt Ii ,is1i Lure €empi pie’. per I .‘prt’’.l/u’’I1e dcl ;‘‘i3nc10 di [‘Iev,sit flu
2I)! ._Iitrfl I !.-rfl)!fli ‘I’
tor -ucc.,ta %ia/3flc — on ;fti unanirni Iaoinon re tnrtra palese.



deli be ra

Di diduarare ii presente ;,no immcdiatamei;te csguibiie ai scilsi dcli art. I 34. comma 4. dci Testo
rntco delle leggi sullordin2unento degil Erni Locali” - TUE L .approvato con D. Lgs. 18.08.20(Y),
n. 267 c succe%sive lnodihche ed Jnlcgrazionj.



(ortu:1 J (‘apraia : I imite
‘W\tfltht dt Ftrenze

SetvizioIUfficia: Ufficia Ragoneda

Proposta N. 20n’le

Oqetlo. DES TINAZIONE PRC)VENTI DaLE SANZIQNI AMMIN:s rRArivE PECUNIARIE Al.
GODICE DELLkSTRDA {ARr. :::8 D LIS. u’192 PREVISiONE 2013. ——

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELL”RT.L9 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATiVO 18/08/200C N’ 287

• CONTRARIO

I O2/O7:i3 Resp.,nsb!e deli Uflicin Pr’ciey :o

FRANCIN)tCJRELLA,

02’07/Z013 Pesponsch:e dISeftzIo F nanz’ario

FRANC/fl

_____

—-______

____

Proposta i1 Giunt,’

(.,iljr,tfl Coruc: ;e

C’nablts

• CONTRARIO

I



11 presente verbale. ai sensi dell’att. 16 4db Statuto, viene Tetto, approvato e sottoscritw

IL PRESIDENTE
t.to SOSTEGNI ENRICo

IL SECRETAR1O
ANZILOTT. PAOLAfto

(TRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su cnih’rme altcs(azic,ne dci Mew’ Comunale. cen&o cite Ia preseine cIeliben2zinne ë shna jitissa alV\ibn
l’tctc ii • I i

- per Ia c’re’cruu puhl’Iicaiiune di quindici gini m ..onscLw Vi.. II %flSI
dcILat I 23 dedd.rJ.IS I4,lv n267’I.

-iiunic:1.i .ji Ca’irLIpJi, ( insil i.ui.

(‘apt ii a t’ I unite. Ii — —

‘c lip’
Lu prc,cflte deUbcraz ‘nc c dkenuta ec-uiva in data- I U Ut.].

U Lurdicesirno gioi-nn dalla data di pubblicazione dewauo. ul sens dellja 134 comma S del
Decretn lscislativc, 267J2Xki

j b.sendo gsa sntton’-’la aL controtlo ewentuale di iegitbmith ai .&-nsi deWart 127 dcl lcrcIo
IAgb;alnu :67/21w10

Per dewrrcnLa chic r mini presti 50 giorni dali ‘irwin del ratio
— Perche reI;tuiW seflia OSserVaI.ioni Ofl nota prot. a.

_________

dcl

Perché confennata con attn di CC. n.

_________________

del

La presente copia e conforme air nriginaie depositato presso questo Ufficlo Segreteria, in carla
libera per U 0 amnmislraLno.

Capraza e L’nute. ii

VISTO: IL ACO

‘IA


