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_X_ è stata comunicata, con lettera n.1427 in data 22/03/2012 ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n°
38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n°
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Dalla Residenza Comunale lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del Reg.
OGGETTO:

Data

22/03/2012

INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI PER L’INSERIMENTO NEL
PIANO DELLE ALINEAZIONI IMMOBILIARI

L’anno duemilaundici il giorno VENTIDUE del mese di Marzo alle ore 12.00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

PRESENTE
X

ASSENTE

PODDA ANTONIO G. M.

SINDACO

PIRARBA MARIO ANGELO

ASSESSORE

TODDE GIORGIO

ASSESSORE

X
X

X

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a
richiesta dei sigg. Consiglieri per il controllo:

MEREU MASSIMO

ASSESSORE

DEIANA SILVERIO

ASSESSORE

___ nei limiti della illegittimità denunciate;

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PODDA ANTONIO G.MARIA
NELLA SUA QUALITÀ DI SINDACO.

X

___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta
del Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________
E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;

Assiste il Segretario Comunale BALLOI Dr.ssa Natalina

LA GIUNTA COMUNALE

____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;

____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive
modificazioni e integrazioni;
IL SEGRETARIO COMUNALE (BALLOI Dr.ssa Natalina)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

COPIA

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Pirarba Mario Angelo)
f.to (BALLOI Dr.ssa Natalina)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 22/03/2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30
della L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata comunicata con lettera n. ______________ in data ___________ alla Prefettura in relazione al
disposto dell’art.135 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
_X_ è stata comunicata, con lettera n. 1427 in data 22/03/2012 ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n°
38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n°
38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
Dalla Residenza Comunale lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (BALLOI Dr.ssa Natalina)
_______________________________

==============================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a
richiesta dei sigg. Consiglieri per il controllo:
___ nei limiti della illegittimità denunciate;

COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del Reg.
OGGETTO:

Data

22/03/2012

INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI PER L’INSERIMENTO NEL
PIANO DELLE ALINEAZIONI IMMOBILIARI

L’anno duemilaundici il giorno VENTIDUE del mese di Marzo alle ore 12.00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

PRESENTE
X

ASSENTE

PODDA ANTONIO G. M.

SINDACO

PIRARBA MARIO ANGELO

ASSESSORE

TODDE GIORGIO

ASSESSORE

X

MEREU MASSIMO

ASSESSORE

X

DEIANA SILVERIO

ASSESSORE

X

X

___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PODDA ANTONIO G.MARIA
NELLA SUA QUALITÀ DI SINDACO.

___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta
del Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________

Assiste il Segretario Comunale BALLOI Dr.ssa Natalina

E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;
____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;

____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;
____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive
modificazioni e integrazioni;
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 22/03/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Natalina Balloi)

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

COMUNE DI
GIRASOLE

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

CAP.08040 Tel. 0782/623143/622247 Fax 668975 * P.I. n°00846540912 C.F. 82000850915 CCP n°12118089

CAP.08040 Tel. 0782/623143/622247 Fax 668975 * P.I. n°00846540912 C.F. 82000850915 CCP n°12118089

SERVIZIO TECNICO – VIGILANZA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SERVIZIO TECNICO – VIGILANZA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL C.C. ( ) DELLA G.C. ( X ) N. ______ DEL _____________ALLEGATO N. 1

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA – ANNO 2012
OGGETTO:

DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI
CODICE DELLA STRADA – ANNO 2012

DALLE

VIOLAZIONI

AL

.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 COMMA 1 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON
D. LGS.VO 18.08.2000, N. 267.
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:

UFFICIO PROPONENTE:

D'UFFICIO SULLA BASE DEL P.E.G.

VISTA la proposta di deliberazione indicata in oggetto e la documentazione a corredo, per quanto
riguarda
regolarità tecnica,
VISTA lala proposta
di deliberazione indicata in oggetto e la documentazione a

D'UFFICIO SULLA BASE DELL'ATTO DI INDIRIZZO
DEL_____________ N. ________ DEL____________

Corredo, per quanto riguarda la regolarità
tecnica,
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

SU INIZIATIVA DI:

_______________________

Girasole, Lì 07/03/2012
ESP
RAG. ANNA MELONI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( GEOM. LIVIA MARIA TERENZIO)

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:

VISTA la proposta di deliberazione indicata in oggetto e gli atti a corredo, in
Ordine alla regolarità contabile della stessa,

_________________________________
(firma del responsabile del procedimento)

Girasole, ___________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Livia Maria Terenzio

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:

VISTA la proposta di deliberazione indicata in oggetto e gli atti a corredo, in
Ordine alla
regolarità contabile
dellaFAVOREVOLE
stessa,
ESPRIME
PARERE

***************************************************************************************
UFFICIO SEGRETERIA

Ilbono, lì
PARERE
Girasole

Pervenuto per l'inserimento nell' o.d.g. con gli allegati pareri, in data _______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIA

RAG. ANNA MELONI

Presenti:

x Podda x Pirarba

□Todde

Giorgio

□

Mereu

x Deiana

N. 16 dell' indice delle deliberazioni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Maria Nina Murredda

Esaminata dall'Organo competente nella seduta del 22/03/2012 ore12,00
Girasole, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Natalina Balloi

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

RICHIAMATO il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto
2008, che all'art. 58, rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
comuni e altri enti locali», al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente
con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio
di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
da allegare al bilancio di previsione;
RILEVATO che in ossequio a quanto disposto dal predetto articolo si è provveduto d’ufficio ad
effettuare la ricognizione del patrimonio immobiliare comunale ed a redigere apposito elenco;
EVIDENZIATO che nello specifico il comma 1 del suddetto articolo stabilisce altresì, che il
Consiglio Comunale, provveda contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, anche
all’approvazione di un piano denominato “piano delle alienazioni e valorizzazioni”, di cui costituisce
allegato;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco contenente gli immobili di proprietà di
questo Comune, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, al fine della
conseguente redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Comunale e successivamente da allegare al bilancio di previsione, come disposto dall’art. 58
del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;
TUTTO ciò premesso e considerato;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
DI APPROVARE l’elenco dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, al fine della conseguente redazione
del Piano delle alienazioni e valorizzazioni da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale e
successivamente da allegare al bilancio di previsione, come disposto dall’art. 58 del D.L. 112/2008
convertito in legge n. 133/2008;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo.

previsione un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ai sensi dell’art.
208 del Codice della Strada;
RITENUTO di determinare per il corrente anno la destinazione dei proventi derivanti dalle
violazioni al Codice della Strada in ottemperanza alle norme sopra riportate;
CONSIDERATO che a tal fine si prevede un’entrata nel Bilancio di Previsione 2012 di €.
5.000,00;
RICHIAMATO l’art. 208 del D.lgs.vo 30 aprile 1992 n. 285, il quale disciplina il riparto e la
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al Codice
della Strada;
RICHIAMATA la Legge n° 120 del 29/07/2010 che ha recentemente integrato l’art. 208 del Codice
della Strada;
RILEVATO che, in seguito alle suddette modifiche, il comma quarto del citato articolo 208 dispone
che la quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti ai Comuni venga destinata con le seguenti
modalità:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà
dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al 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 provinciale e di polizia municipale di
cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle
strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a
norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade,
alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti
deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di
polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a
misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d bis) ed e) del comma 1
dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della
mobilità ciclistica;
RILEVATO che, inoltre, ai sensi del comma 5 del citato articolo gli Enti determinano annualmente,
con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 e che è facoltà dell'ente
destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al già
citato comma 4;
CHE ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo la quota dei proventi di cui alla lettera c) del
comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a
tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento
dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di
potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e
187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di
polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
ATTESO che l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495, prevede per gli Enti locali l’obbligo di iscrivere nel bilancio annuale di

VISTI:
• il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ( Codice della Strada);
• il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 285 ( regolamento di attuazione del C.d.S);
• la legge 29 Luglio 2010 n. 120 (Modifiche al C.d.S.);
• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DETERMINARE, sulla base di una previsione stimata in € 5.000,00 con riferimento
all'esercizio finanziario 2011, la seguente destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie derivanti da violazioni al Codice della Strada:
DESCRIZIONE
IMPORTO
Spese potenziamento e miglioramento segnaletica stradale –
€. 3.000,00
art. 208, comma 4 lett. a
Spese per riparazione attrezzature diverse in dotazione uff.polizia municipale
€. 1.500,00
per il potenziamento dell’attività di controllo - art. 208, comma 4 lett. b
Canone abbonamento annuo visure al PRA e spese varie ufficio
€ 500,00
TOTALE
€. 5.000,00
DI ISCRIVERE le previsioni come sopra determinate nel Bilancio annuale di previsione
dell'esercizio finanziario 2012;
DI DARE ATTO che la devoluzione dei proventi per le finalità di cui sopra potrà avvenire a
seguito del definitivo accertamento dell’entrata ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e
ss.mm.ii;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l’adozione degli atti conseguenti al presente atto;
DI DICHIARARE la presente con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi
di legge

