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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 208 LEGGE N. 285 DEL 30.04.1992 “DETERMINAZIONE QUOTE DEI
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA DESTINARSI A FINALITÀ
SPECIFICHE - ANNO 2014 - VARIAZIONE”
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 15 (QUINDICI) del mese di OTTOBRE, alle ore
16,30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Assente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: ART. 208 LEGGE N. 285 DEL 30.04.1992 “DETERMINAZIONE QUOTE DEI
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA DESTINARSI A FINALITÀ
SPECIFICHE - ANNO 2014” – VARIAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 50 del 07/04/2014 con la quale sono stati destinati i
Proventi delle Sanzioni del Codice della Strada;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 53 del 7/04/2014 con la quale è stato approvato il
Progetto di Miglioramento art. 15 c. 5 denominato “Il miglioramento della Polizia Municipale nella
Comunità”;
Visti gli indirizzi formulati dal Sindaco ai sensi della Legge 65/86 e della Legge Regionale
n.24/2003, con i quali si esprimeva l'esigenza di svolgere servizi in fascia oraria serale notturna e
festiva con un particolare orientamento alla tutela della sicurezza del territorio in generale proprio
grazie ad una presenza “In Strada”;
Visto che durante il periodo estivo sono stati testati alcuni servizi in orario serale, già
preventivati con la progettazione approvata, con un determinato orientamento, più che ai controlli
negli ambiti previsti, alla sicurezza urbana in generale, dell'abitato e del forese;
Visto che sono state ottenute alcune migliorie previste nel progetto precedentemente approvato
che consentono di orientare meglio le risorse e le energie verso gli indirizzi espressi;
Visto che il Progetto approvato dalla Giunta precedente non è più rispondente alle esigenze del
territorio e agli indirizzi del Sindaco;
Considerato che il potenziamento di servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana richiesti
rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui all'art. 208 c. 2 lett. c) del Codice della Strada;
Considerato che risultano rispettati i vincoli finanziari previsti in materia di contenimento spese
di personale e applicazione risorse variabili, e precisamente:
1. rispetto patto stabilità
2. rispetto riduzione spesa di personale
- rispetto del limite del fondo risorse decentrate 2010 (in quanto già presenti in questo anno
risorse variabili ai sensi dell’art. 15 c.5)
Considerato che le spese di sgombero della neve previste ad inizio anno, possono essere
finanziate con altri proventi;
Valutata la prioritaria necessità di utilizzare risorse sulla sicurezza urbana in questo momento di
particolare attenzione ai fenomeni di microcriminalità e alla prevenzione degli stessi;
Visto che, con la Delibera G.C. n.50 del 7/04/2014 era stata inizialmente prevista la somma di €.
8.000,00 da destinare alla “Previdenza Complementare del Personale PM” in attesa di chiarimenti
da parte degli organismi nazionali competenti;

Considerato tale spesa non é stata poi inserita fra le previsioni di bilancio 2014-2016 in quanto
detti organismi non si sono espressi;
Ravvisata la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto i pareri favorevoli in merito alla Regolarità tecnica resa dal Comandante del Servizio di
Polizia Municipale Dr. Bolognesi Stefano, e Regolarità contabile resa dal Fnzionario delegato,
D.ssa. Paparozzi Claudia, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000, e ss. mm. ed ii.,
come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge;
DELIBERA
1.

Di ridurre la quota destinata al capitolo 8131/120 “Sgombero Neve” di €. 32.300,00;

2.

Di ridurre la quota destinata al capitolo 3108/12 “Previdenza Complementare Personale PM”
di €. 8.000,00;

3.

Di prevedere la destinazione di €.32.300,00 al Progetto “Il Miglioramento della Polizia
Municipale”;

4.

Di dare atto che il prospetto relativo alla destinazione delle predette entrate vincolate verrà
modificato e allegato alla deliberazione di Assestamento Generale di Bilancio Anno 2014;

5.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –
comma 4 – D.Leg.vo n.267 del 18.08.2000;

6.

di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
Oggetto
Contenuto
Eventuale spesa al
lordo di iva
(inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei
principali
documenti del
fascicolo

Delibera di Giunta
n. del
Si veda la delibera in allegato

Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna

OGGETTO:
PROPOSTA
CONCERNENTE:

DI

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

COMUNALE

ART. 208 LEGGE N. 285 DEL 30.04.1992 “DETERMINAZIONE QUOTE DEI PROVENTI
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA DESTINARSI A FINALITÀ SPECIFICHE ANNO 2014 - VARIAZIONE”
Espressione pareri ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18/08/2000 n.267.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
(
) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 14/10/2014
Il Comandante P.M.
(Dott. Stefano Bolognesi)
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 14/10/2014
Il Responsabile Servizio Ragioneria
Dott.ssa Claudia Paparozzi
______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 24/10/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 24/10/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

