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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29 DEL 20/04/2021

OGGETTO: Ripartizione derivante da sanzioni pecuniarie per accertamento delle violazioni alle norme
del C.D.S. - Indirizzi, modalità, criteri previsti per l'anno 2021, ex art. 208 del D.lgs. n. 285/92 e s.m.i.

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di aprile alle ore 20:13 in Poggiomarino nella sala delle
adunanza comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Cognome e Nome - Qualifica Presente Assente
Maurizio Falanga - Sindaco Si
Luigi Belcuore - Assessore Si
Avv. Michele Aquino - Assessore Si
Maria Carillo - Assessore Si
Rachele Sorrentino - Assessore Si
Raffaele Gragnaniello - Assessore Si

Totale: 6 Totale: 0

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale.
Il Presidente Maurizio Falanga - Sindaco, riconosciuta legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell’Assessore Raffaele GRAGNANIELLO

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 19/04/2021 n. 5;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto
di indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile,
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.

ad unanimità

D E L I B E R A

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U.
n. 267 del 18/8/2000;
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Si da atto che, prima della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, ammoniti dal segretario Comunale sugli obblighi
di astensione previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall’art. 78 del Dlgs n. 267/2000 e dall’art. 6- bis della legge
241/90, i presenti dichiarano che la presente deliberazione non riguarda interessi propri o di loro parenti o affini sino al
quarto grado e che rispetto ad essa non versano in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale.
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Settore: V Settore - Polizia Municipale
Il Responsabile del Settore: Dott.ssa Rita BONAGURA

Responsabile: Dott.ssa Rita BONAGURA

PROPOSTA N° 5 DEL 19/04/2021

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: Ripartizione derivante da sanzioni pecuniarie per accertamento delle violazioni alle norme del C.D.S.
- Indirizzi, modalità, criteri previsti per l'anno 2021, ex art. 208 del D.lgs. n. 285/92 e s.m.i.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTO il 4° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 285/92 il quale stabilisce che i Comuni devono devolvere una quota
pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del Codice della Strada alle
finalità previste dal predetto comma dell'art. 208, demandando quindi alla libera autonomia decisionale l'Ente la
devoluzione del restante 50% di tali proventi e provvedendo annualmente a determinare, con delibera di Giunta, le
quote da destinare alle suindicate finalità;

CONSIDERATO che tale riparto rappresenta momento previsionale e stimativo dell’entrata e condivisione delle
uscite, rispetto alla realizzazione di specifici obiettivi;

VISTA la legge 120/2010 con la quale sono state apportate significative modifiche alla disciplina, gestione ed
utilizzo dei proventi derivanti dalla Sanzioni Pecuniarie per accertamento delle violazioni alle norme del Codice
della Strada ( ex art. 208 ) per le quali risulta adesso che: “ART. 208 – comma 4. Una quota pari al 50 per cento
dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: a) in misura non inferiore a un
quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della
quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia
provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità
connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e
alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a
interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici
finalizzati all'educazione stradale, 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 articolo e a interventi a favore
della mobilità ciclistica . ART. 208 – comma 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà
dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato
comma 4 . ART. 208 – comma 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere
destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di
lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle
violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
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destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale .”

VALUTATO inoltre che la predetta legge 120/2010 apporta significative modifiche anche alla disciplina, gestione
ed utilizzo dei proventi derivanti dalla Sanzioni Pecuniarie per accertamento delle violazioni su controlli per
eccesso di velocità ( ex art 142 CDS), effettuati su strade di proprietà di Enti diversi da quello cui appartiene
l'organo accertatore ed in particolare è stabilito che: “ART. 142 _ comma12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti
dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego
di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi
tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in
misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o
agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-
ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di
cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale
sono stati effettuati gli accertamenti . Delibera n. 300 del 26/10/2017 4 di 12 ART. 142 _ comma 12-ter. Gli enti di
cui al comma 12-
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bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento
delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le
spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di
pubblico impiego e al patto di stabilità interno . ART. 142 _ comma12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via
informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni
anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei
proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come
risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la
specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del
comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al
periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal
comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata
una delle predette inadempienze .”

CONSIDERATO che la predetta legge 120/2010 in merito al punto precedente, stabilisce che: “2. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, e' approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12- quater, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalita' di trasmissione in
via informatica della stessa, nonche' le modalita' di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai
quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi', le modalita' di
collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni
delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri
abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale
che impone il limite di velocita'. 3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio
finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2. “

VISTO il DECRETO del 30 dicembre 2019, pubblicato in G.U.42 del 20-2-2020, del MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI il quale fissa le “.Disposizioni in materia di destinazione dei proventi
delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’”.

VERIFICATO che l'ultima novella normativa prevede un combinato disposto:
all'art. 142 comma 12-ter. con previsione che i destinatari dei proventi derivanti da sanzioni pecuniaria
per accertamenti di "eccessi di velocità" destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi
di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa
vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
e all'art 208 comma 5 con indicazione che gli enti...............determinano annualmente, con delibera della
giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 (.........DESTINAZIONI VINCOLATE). Resta
facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di
cui al citato comma 4.

CONSIDERATO che il quadro normativo consente, attraverso il sistema del “REIVESTIMENTO delle
ENTRATE” di sopperire alle attività ordinarie e straordinarie del servizio di Polizia Stradale espletato dal Settore
Polizia Municipale oltre ad investimenti in beni e servizi per scopi specifici e connessi con il predetto servizio,
soprattutto con riguardo alla sicurezza urbana e stradale;
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DATO ATTO che al fine di stimare i proventi derivanti da sanzioni pecuniarie per accertamento di violazioni alle
norme del Codice della Strada per l'anno 2021 è opportuno tenere conto del dato storicizzato relativo alla media
dei verbali di accertamento/contestazione di violazione emessi dal Comando di P.M. durante gli ultimi esercizi
finanziari;

PRESO ATTO che, dal dato storicizzato relativo ultimi recenti esercizi finanziari risulta una media degli
accertamenti di violazione emessi dal Comando di P.M. così come riportato nella tabella che segue:

RISORSA Importo circa
Proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del
Codice della Strada da ripartire ex art. 208 del CdS in materia di
circolazione stradale al netto delle spese di accertamento e di notifica

€ 45.000,00

VISTI i provvedimenti statali, regionali e sindacali medianti i quali è stata sospesa, per l’attuale periodo
dell’emergenza epidemiologica legati alla diffusione del Coronavirus, la vigenza della sosta a pagamento sul
territorio comunale, determinando un fisiologico decremento degli accertamenti di violazione emessi dal
Comando di P.M e, di conseguenza, una riduzione della media degli introiti effettivi derivanti sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada;

TENUTO CONTO che è necessario calcolare l'importo da accantonare al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada;

RITENUTO OPPORTUNO, a seguito di verifiche effettuate congiuntamente al Servizio Finanze e Tributi,
doversi accantonare al FCDE il 100% della percentuale medie di non riscosso (70,00 %) e pertanto € 12.701,50;

PRESO ATTO che l'art. 393 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 495/93,
secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale in appositi capitoli di entrata e di
uscita ad essi spettante a norma dell'art. 208 del Codice della Strada per le somme introitate e per le spese da
effettuare;

CONSTATATO che la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
codice della strada ex art. 208 del D.Lgs. n. 285/2012 è quantificata sottraendo dalle entrate per sanzioni, previste
ai sensi del punto 3.3 dell’Allegato 2 del D.P.C.M. 28/12/2011, il relativo “Fondo crediti di dubbia e difficile
esazione di parte corrente” ;

CONSTATATO, pertanto, che per l’anno 2021 il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente
complessivo inerente le sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada ammonterà ad € 11.112,00= in
relazione ai proventi derivanti dai verbali di accertamento;
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CONSIDERATO che, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, tenuto conto del dato storicizzato relativo
agli ultimi esercizi finanziari, delle attività programmate e degli indirizzi impartiti, è possibile stimare le seguenti
quantità di proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme del CDS per l'esercizio
finanziario 2021:

Risorsa Importo previsioni
Proventi

Importo Fcde Proventi effettivi al
netto Fcde

Vincolo

Proventi da sanzioni
amministrative pecuniarie
per violazioni del CDS da
ripartire ex art. 208 in
materia di circolazione
stradale al netto delle spese
di accertamento e di notifica

€ 45.000,00 € 12.701,50 € 32.298,50 50%

DATO ATTO di voler utilizzare i proventi delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie per Violazioni a Norme del
Codice della Strada, con una attenta destinazione vincolata;

RILEVATO che da un’attenta analisi condotta nonché da valutazioni effettuate è emerso che le esigenze
prioritarie da soddisfare in relazione alle finalità “de quibus”, sono:
(finalità ex art. 208 comma CDS)

 interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

 potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per il Corpo di
Polizia Municipale;

 Corsi didattici finalizzati all’educazione stradale;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla ripartizione ex art. 208 del D.Lgs n. 285 del 1992;

DATO ATTO che le previsioni di entrata saranno adeguate eventualmente in aumento ovvero in diminuzione,
alla luce delle verifiche periodiche effettuate sugli accertamenti emessi e sugli effettivi incassi;
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DATO ATTO, inoltre, che il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato che la destinazione dei proventi
di cui al prospetto suindicato trova riscontro nel Bilancio di Previsione armonizzato 2021/2023;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi..." ;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2014; Visto il D. Lgs. n. 126/2014;

RICHIAMATO l’art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;

RITENUTO di precisare che l’utilizzo delle risorse rivenienti dai proventi contravvenzionali resta subordinato
all’effettivo accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell’art.179 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 285/1992 e il 120/2010;

VISTO il D.P.R. 495/1992;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI RICHIAMARE E CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento la quale si intende qui per trascritta e ripetuta;

2. DI DARE ATTO che in fase di Bilancio di previsione 2021, i proventi relativi all'entrata E. 45.000,00= ex
art. 208 del D.Lgs n. 285 del 1992, con il quale si stabiliscono le modalità ed i criteri per il riparto dei
proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per accertamento delle violazioni alle norme del Codice della

Risorsa Importo
previsioni
proventi

Importo Fcde Proventi effettivi al
netto Fcde

Vincolo

Proventi da sanzioni
amministrative pecuniarie per

€ 45.000,00 € 12.701,50 € 32.298,50 50%

violazioni del CDS da ripartire
ex art. 208 in materia di
circolazione stradale



Delibera di Giunta n° 29 del 20/04/2021
Pag. 9 di 14

IMPEGNO RIPARTO %
Finanziamento Bilancio di Previsione per
finalità perseguite dall'Ente

€ 32.298,50 (quota calcolata al netto
dell'accantonamento al FCDE)

Quota a DESTINAZIONE VINCOLATA
soggetta ad ulteriore riparto ex art. 208 del
D. Lgs. 285/1992

€ 16.149,25(quota calcolata al
netto dell'accantonamento al FCDE)

50%

ANNO 2022
Importo previsione preventivo € 40.000

ANNO 2023
Importo previsione preventivo € 40.000

Dei proventi a destinazione vincolata riparto ex art. 208 del D. Lgs. 285/1992 pari ad euro 16.149,25:

una quota del 25% complessivo di cui all’art. 208 – c.4 – lett. a), pari ad euro 4.037,31, Capitolo
1277.1, destinato a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a
norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
una quota del 25% complessivo di cui alla art. 208 – c.4 – lett. b), pari ad euro 4.037,31, Capitolo
3103, destinato all'acquisto di mezzi, automezzi e attrezzature nonché a prestazioni di servizi per
mezzi, automezzi e attrezzature per il Corpo di Polizia Municipale;
una quota del 50% dell’art. 208 – c.4 – lett. c) e c.5/bis, di cui una quota del 75% pari ad euro
6.056,00= - Capitolo 3103, per acquisto automezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia
municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla
sicurezza stradale; ed una quota del 25% pari ad euro 2.019.00= - Capitolo 1268 per Corsi didattici
di educazione stradale.

DARE ATTO infine che:

 che le somme relative ai proventi dell’annualità 2017,2018,2019,2020, pari ad euro 12.963,17 – Capitolo
1275, relative alla previdenza ed assistenza, vincolate ai sensi dell’art. 208 - c.4 – lett. c); la somma
relativa ai proventi dell’annualità 2020, pari ad euro 8.281,71 – Capitolo 3103 - relativa ad interventi di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica
delle strade di proprietà dell’ente, vincolata ai sensi dell’art. 208 – c.4 – lett. a); nonché la somma relativa
ai proventi dell’annualità 2020, pari ad euro 9.778,24 – Capitolo 3103 – relativa all’acquisto di automezzi,
mezzi ed attrezzature del Corpo di Polizia municipale, vincolata ai sensi dell’art. 208 – c.4 – lett. b)
rappresentano somme introitate negli anni precedenti ma non impegnate e, pertanto, vengono riapplicate
con l’avanzo vincolato al Bilancio 2021;

nel bilancio dell’anno 2021 saranno iscritti in appositi capitoli di Entrata ed Uscita i proventi in questione,
ai sensi dell’art. 393 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del vigente C.d.S.;

copia della presente sarà inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

gli importi sopra indicati previsti nel Bilancio di Previsione 2021-2023 potranno essere oggetto di
eventuale rettifica e rideterminazione in fase di assestamento o di Rendiconto al fine di garantire anche a
consuntivo il rispetto dei succitati vincoli di destinazione.

Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale

Rita Bonagura
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IL PROPONENTE
f.to

Assessore
Raffaele GRAGNANIELLO
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

V Settore - Polizia Municipale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 5 DEL 19/04/2021

Oggetto: Ripartizione derivante da sanzioni pecuniarie per accertamento delle violazioni alle norme
del C.D.S. - Indirizzi, modalità, criteri previsti per l'anno 2021, ex art. 208 del D.lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, lì 19/04/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Rita BONAGURA
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TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

V Settore - Polizia Municipale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 5 DEL 19/04/2021

Oggetto: Ripartizione derivante da sanzioni pecuniarie per accertamento delle violazioni alle norme
del C.D.S. - Indirizzi, modalità, criteri previsti per l'anno 2021, ex art. 208 del D.lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Poggiomarino lì, 20/04/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Maurizio Falanga - Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 22/04/2021 e vi rimarrà fino al 07/05/2021.
Poggiomarino, lì 22/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MAISTO ANNA

Il Segretario
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, 22/04/2021
Il ViceSegretario Generale

Dott.ssa Rosa Finaldi

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data _____________ ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/04/2021 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Poggiomarino, 22/04/2021

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA
f.to Dott. De Simone Salvatore

Il Segretario
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Il presente provvedimento viene assegnato a:

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui
agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Generale

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì, ______________
Firma___________________
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