
     COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
 Provincia di Palermo

________________

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

N.  78 del  Registro Generale    Anno 2016

OGGETTO: Art.  208  del  Codice  della  Strada.  Destinazione  dei  proventi  delle  sanzioni 

amministrative  per  violazioni  delle  norme  al  codice  della  strada  per  l’anno  2016. 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L’anno duemilasedici, addì TRE del mese di GIUGNO, alle ore 11:40 e seguenti, in Polizzi Generosa, 

nella Casa Comunale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale, convocata 

dallo stesso nelle forme di legge, in sessione ordinaria/straordinaria, prima/seconda convocazione.

Presiede  l’adunanza il  Sig.  Giuseppe Lo Verde nella  sua qualità  di  Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Signori assessori:

N
.

Cognome e Nome Presente Assente

1 Giuseppe Lo Verde Sindaco SI

2 Biundo Anna Assessore – Vice Sindaco SI

3 Silvestri Sandro Assessore SI

4 Lipani Maria Assessore SI

5 Marabeti Fabio Assessore SI

Assenti: ==============================================================

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Giovanni Impastato, il Sindaco constatato che gli intervenuti 

sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giovanni Impastato.

 VISTA  l’allegata  proposta,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

 RITENUTO dover adottare, ai sensi del citato disposto normativo di cui all’art. 208, comma 4, 
del D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992, come modificato dalla Legge n. 388/2000 e dalla Legge n. 
296/2006, il piano di riparto delle somme da iscriversi nel Bilancio Previsionale 2016 a titolo di 



proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, redatto dal Responsabile dell’Ufficio 
Servizio di Polizia Municipale, che si allega alla presente sotto la lettera “A”;

 VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
 VISTO il D. Legislativo 267/2000;
 VISTO lo Statuto dell’Ente;
 VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
 VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
 RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

A)Di approvare il piano di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni di 
norme del codice della strada relativo all'anno 2016 che, segnato con lettera A, è allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
B)Di destinare, per l’anno 2016, le quote dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni 
delle norme del c.d.s.,  in termini percentuali,  secondo le indicazioni contenute nel piano come 
sopra approvato, prendendo atto di quanto riportato nel parere di regolarità contabile;
C)Di demandare al Responsabile della 3ª Area Tecnica e Vigilanza, unitamente al Responsabile 
dell’Ufficio  P.M.  e  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza.
D)Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016.
E)Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva


