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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Art. 208 CDS 2014

N.35
Data: 17106/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassettedel mese giugno,
di
regolarmenteconvocata
si è riunita la Giunta comunale con la presenzadei Signori:
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Iorio

Antonio

Assessore

Assente

X

Partecipaalla riunione il Segretariocomunale, Dott. Silvio Bastardi, quale
il
cura la redazione
del presenteverbale.

Verificata la validità della seduta,assumela presidenzail Dott. Vincenzo
Gaudio Calderazzo,
nella sua qualità di Sindaco' il quale invita i presenti a deliberare
la proposta dell,atto in oggetto
predispostadagli uffici.
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LA GIUNTACOMUNALE

VistoI'afticolo208del Codicedella Stradacosimodificato:
"Il comma4 dell'articolo
30 aprile1992,n.285,e' sostituitodal seguente:
208del decretolegislativo
"4. Una quotapari al 50 per centodei proventispettantiagli altri indicatinel commaI e' devolutaalle finalità
di cui al cofitma 2, nonché al miglioramentodella circolazionesulle strade, al potenziamentoed al
stradalee alla redazionedei piani di cui all'articolo36, alla fornituradi mezzi
miglioramentodella segnaletica
di interventia favore
e alla realizzazione
tecnicinecessariper i servizidi polizia stradaledi loro competenza
dellamobilitàciclisticanonché,in misuranon inferioreal 10per centodellapredeffaquota,ad interventiper la
sicurezzastradalein particolarea tutela degli utenti deboli: bambini, anziani,disabili pedonie ciclisti. Gli
con deliberadella giunta,le quoteda destinarealle predettefinalità.Le
stessienti determinanoannualmente,
è dovutasolo
sonocomunicateal Ministro dei lavori pubblici.Per i comunila comunicazione
determinazioni
da partedi quelli conpopolazionesuperiorea diecimilaabitanti";

Ritenutodoversiprocederein merito;
deglientilocali>e successive
<Testounicodelleleggisull'ordinamento
Vistoil D.Lgs.l8 agosto2000,n. 267, recante:
modifrcazioni:

Visto il decretodel Ministro dell'Internodel 19 dicembre2008,pubblicatosullaGazzettaUffrciale
del
n. 3 del 5 gennaio2009,con cui è statodifferito al3l marzo2009il termineper I'approvazione
bilanciodi previsionedegli enti locali relativoall'anno2009
Visto lo statutocomunale:
del Settorefinanziarioex art.49 del tuel ;
Intervenutoparerefavorevoledel Responsabile
nelleformedi legge
Convoti unanimie favorevolidei presentiespressi
DELIBERA
Di destinareuna quota pari al 50 per cento dei proventi al miglioramentodella circolazionesulle strade,al
stradale,alla fornituradi mezzitecnici necessariper i servizidi
potenziamento
ed al miglioramentodella segnaletica
di interventia favoredellamobilitàciclistica;
e allarealizzazione
poliziastradaledi loro competenza
Di destinare una quota pari al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicrxezza

stradalein particolarea tuteladegli utentideboli:bambini,at:ziani,disabilipedonie ciclisti.
Di trasmettere copia della presentedeliberazioneagli Uffrci competenti.

Delibera, qltresì, con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressinelle forme di legge di dichiarare il presente otto
immediatamente eseguib i I e .
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Pyrere dí regolarità tecnica ai sensitlell'an. O,
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Si,esprime
parerefavorevole ín ordine alla regolarità tecnica.
Il Respopsabile
SeuoreF inanziario
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Parere dí regolarítò contabíleoi r"n
Si esprimeparerefavorevole
Il Responsabile del Settore Finanziario
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La presenteviene letta, approvatae sottoscritta
IL PRESIDENTE

(Dott, Y ince4VoGaudio Calderazzo
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