
ORIGINALE 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

PROVINCIA DI ROMA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 159 del  03/08/2015 ) 

 

 

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 

PER L'ANNO 2015. RETTIFICA DELIBERA DI G.C. N° 152 DEL 

22/07/2015. 

 

 

L'anno 2015, addì  tre del mese di Agosto alle ore  13:00, nella Sala delle adunanze; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 

 

All’appello risultano presenti i Signori: 

 

   Presenti 

1 COZZOLINO ANTONIO Sindaco P 

2 LUCERNONI DANIELA Vice sindaco P 

3 MANUEDDA ALESSANDRO Assessore P 

4 D'ANTO' VINCENZO Assessore P 

5 PANTANELLI MASSIMO Assessore P 

6 TUORO FLORINDA Assessore A 

7 PERRONE GIOIA Assessore A 

8 SAVIGNANI MARCO Assessore A 

 

 

Assiste  IL Vice Segretario Generale  Riccardo Rapalli il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA 

 

 

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.  

 

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione. 



Proposta  n. 242 del  03/08/2015 

 

 

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al 

Codice della Strada per l'anno 2015. Rettifica Delibera di G.C. n° 152 del 

22/07/2015. 

 

 
- Premesso che con Delibera di G.C. n° 152 del 22.07.2015 veniva approvata la destinazione dei 

proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada (C.d.S.) per l’anno 
2015; 

- Visto che nel deliberato è stato inserito l’importo di € 718.000,00 quale provento ex art. 208 del 
C.d.S. al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità di € 450.00,00; 

- Dato atto che gli importi sopra citati sono stati riportati per mero errore materiale, in quanto i 
proventi ex art. 208 del C.d.S. ammontano ad € 716.000,00 al netto del fondo crediti di dubbia 
esigibilità di € 452.000,00; 

- Ritenuto pertanto opportuno rettificare tale errore materiale riportato nella Delibera di G.C. 
n°152 del 22.07.2015; 

- Dare atto che lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale 
2015/2017 approvato con Delibera di G.C. n° 158 del 31.07.2015, rimane inalterato in quanto 
le previsioni di entrata lorde dei proventi ex art. 208 del C.d.S. e la destinazione veicolata delle 
spese, sono le medesime di quelle riportate nella Delibera di G.C. n° 152 del 22.07.2015; 

- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
n°267/2000; 

- Visto il D.lgs n° 267/2000; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Rettificare i punti 1, 2 e 3 della Delibera di G.C. n° 152 del 22/07/2015, in quanto trattasi di 
mero errore materiale, riportando il corretto importo dei proventi ex art. 208 del Codice della 
Strada, in € 716.000,00 al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità di € 452.000,00; 

2) Di dare atto che il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato quantificato in € 452.000,00 
secondo l’allegato 4/2 del D.lgs n° 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

3) Di confermare la destinazione delle spese vincolate ai sensi dell’art. 208 del C.d.S., come 
riportato al punto 3) della Delibera di G.C. n° 152 del 22.07.2015; 

4) Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale 
2015/2017 approvato con Delibera di G.C. n° 158 del 31.07.2015, rimane inalterato in quanto 
le previsioni di entrata lorde dei proventi ex art. 208 del C.d.S. e la destinazione veicolata delle 
spese, sono le medesime di quelle riportate nella Delibera di G.C. n° 152 del 22.07.2015; 

5) Dichiarare, data l’urgenza di rettificare tale errore materiale, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n° 267/2000. 

 



  

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Sindaco 

   Ing. Antonio Cozzolino 

(Atto firmato digitalmente) 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

  Riccardo Rapalli  

(Atto firmato digitalmente) 

 

 


