CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 38

del 12/02/2022

Oggetto: Ripartizione proventi contravvenzionali anno 2022 - (Art. 208 C.d.S.).-LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020
HA DELIBERATO:
1) di destinare per l’anno 2022 alle seguenti finalità e per le quote in percentuale indicate i proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni accertate dalla Polizia Municipale:
Destinazione ai
Tipologia di spesa
sensi art. 208 c. 4
Art. 208 c. 4 punto a): Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà dell’ente:

1) sul capitolo 14638 denominato “Spese per il potenziamento e miglioramento Segnaletica Stradale”

€ 23.510,00

2) sul capitolo 14756 denominato “Potenziamento, Manutenzione e miglioramento segnaletica stradale”

€ 23.510,00

Art. 208 c. 4 punto b): 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
municipale:



sul capitolo 14492 denominato “Compensi e oneri riflessi per attività di potenziamento controllo accert. violazione
C.D.S. e 14507 denominato “Irap Compensi attività di potenziamento controllo e accert. violazione”

€ 14.106,00



€ 18.808,00

sul capitolo 14534 denominato “Acquisto attrezzature per il Corpo di Polizia Municipale”



sul capitolo 14746 denominato “Automezzi, mezzi ed attrezzature destinati alla sicurezza urbana e sicurezza stradale
ed al funzionamento degli Uffici di Polizia Municipale”

€ 14.106,00

Art. 208 c. 4 punto c): Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, interventi a favore della mobilità
ciclistica e del trasporto pubblico, progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale
1)
sul capitolo 12026 denominato “Manutenzione delle strade di proprietà dell’Ente, installazione, ammodernamento,
potenziamento, messa a norma, manutenzione delle barriere, sistemazione del manto stradale a tutela degli utenti deboli
quali bambini, anziani, pedoni e ciclisti”

€ 14.106,00

sul capitolo 14541 denominato “Previdenza integrativa personale Polizia Locale – Risc. Prov. C.D.S. art. 208”

€ 23.510,00

2)

3)
sui capitoli: 14494 denominato “Compensi e oneri riflessi progetti attività di potenziamento controllo sicurezza
stradale e servizi notturni” e 14509 denominato “Irap compensi progetti attività di potenziamento controllo sicurezza
stradale e servizi notturni”
TOTALE

€ 56.424,00

€ 188.080,00

2) Dare atto che nel Bilancio di previsione del corrente anno saranno iscritti i capitoli in entrata ed in
uscita, dei proventi in questione, ai sensi dell’art. 393 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
3) Autorizzare il Dirigente della Direzione IV – Polizia Municipale a inoltrare la Delibera alla
Direzione Centrale dei Lavori Pubblici - Direzione della Viabilità e della Mobilità Urbana ed
Extraurbana;

4) Trasmettere al Ministero dei Lavori Pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese così
come stabilito nello stesso articolo del Regolamento di esecuzione al C.d.S. – art. 393;
5) Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Tecnico Comunale – Sez. LL.PP. e all’Ufficio
Ragioneria per quanto di rispettiva competenza.

Responsabile del procedimento
Isp. C. A. Di Benedetto
[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93]

Il Comandante della Polizia Locale
.Maurizio Dr Parisi
[ firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93]

