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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N. 62  DEL  22 MAGGIO 2020 

 

 

 
OGGETTO:  Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della 

strada ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche 
ed integrazioni. - previsione anno 2020. 

 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di destinare il 50 per cento di euro 400,00 (quattrocento/00) dei proventi derivanti dalle 

sanzioni amministrative pecuniarie derivanti nel bilancio 2020, come segue: 
         25 % per il potenziamento della segnaletica stradale, pari ad euro 100,00 (cento/00); 
         12,5% per la fornitura di mezzi tecnici necessari per l’espletamento dei servizi di polizia 

stradale, pari ad euro 50,00 (cinquanta/00); 
         12,5% per interventi sulla sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli 

(bambini, anziani, disabili ecc.), pari ad euro 50,00 (cinquanta/00); 
3-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per 

il Responsabile del procedimento, per il Segretario e per i componenti della Giunta comunale 

presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 

presente deliberazione; 
4-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul 

sito internet ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge 

sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto 

legislativo n. 33/2013; 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:protocolloalia@pec.it

