COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25 DEL 07.02.2018
OGGETTO

Codice della strada – Violazioni –Proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie - Destinazione
esercizio finanziario 2018.

ESTRATTO
1) DI DETERMINARE, per l’anno 2018, l’importo delle sanzioni da iscrivere nel bilancio
comunale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 208, comma 4 del D.Lgs. 285/1992,
relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del
Codice della Strada, e di seguito riportato:
Importo pari ad euro 2.500,00 (Duemilacinquecento/00) da iscrivere nella parte 1° Entrata – Titolo III – Entrate Extra – Tributarie del bilancio di previsione esercizio finanziario
2018, Categoria 1°, nell’apposita risorsa denominata “ Polizia Municipale risorse finalizzate
Codice della Strada”;
Importo pari ad € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) da iscrivere nella parte 2° - Spesa
– Titolo I – Spese correnti del bilancio di previsione per l’esercizio 2018: Cod.10.05.1.103
Cap. 976.
2) DI ISCRIVERE le previsioni sopra indicate nello schema di bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.
3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile dell’Area Finanziaria per i
provvedimenti di competenza.
4) DI TRASMETTERE al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell’interno, ai sensi
dell’art. 142, comma 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative;
5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Alì.
6) DICHIARARE ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva,
stante l’urgenza di procedere in merito.

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € __________.
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