COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 170 del 07/07/2015
OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE
AL CDS ALLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 208 C. 4 RELATIVAMENTE ALL'ANNO
2015 E PRESA D'ATTO DEL CONSUNTIVO 2014.
L’anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di luglio, alle ore 08:30, nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
MALPEZZI GIOVANNI
ISOLA MASSIMO
GATTA CLAUDIA
PIRODDI DOMIZIO
ZIVIERI CLAUDIA
LUCCARONI ANDREA
SANGIORGI SIMONA
BANDINI ANTONIO

SINDACO
VICESINDACO-ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 8

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MALPEZZI GIOVANNI.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, dr. FIORINI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 170 del 07/07/2015

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE
AL CDS ALLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 208 C. 4 RELATIVAMENTE ALL'ANNO
2015 E PRESA D'ATTO DEL CONSUNTIVO 2014.

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:
Normativa:
- D.Lgs. N° 285 del 30.4.1992
•art. 208 comma 4, 4 bis, 5 e 5 bis
•art. 142 comma 12 quater.
- D.L. 2.3.12 n. 16, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26.4.2012 n. 44: art. 4-ter comma 16
Precedenti:
- Atto G.C. n. 92 del 15.04.2014, recante” Destinazione dei proventi delle sanzioni per
violazioni al Codice della Strada alle finalità di cui all’art. 208 comma 4 e seguenti del
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, relativamente all’anno 2014 e presa d’atto del
consuntivo 2013. “
Motivo del provvedimento:
L'art. 208 del D.Lgs 285/1992, in materia di proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, spettanti al Comune in quanto elevate
dalla Polizia Municipale, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge
120/2010, entrate in vigore il 13/08/2010 stabilisce, al comma 4, che una quota pari
al 50% dei proventi spettanti ai comuni è destinata:
- in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del
totale, a:
- interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di
messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di
proprietà dell'ente;
- in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del
totale, a:
- 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;
- ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a:
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-miglioramento della sicurezza stradale, relative, ad esempio, 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, a misura di assistenza e di prvidenza per il personale di
polizia stradale, ad interventi a favore della mobilità ciclistica
ed, inoltre, per effetto del richiamo operato al comma 5 bis, anche a:
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato ed a forme flessibili di lavoro;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di
prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187;
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale.
- potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed
alla sicurezza stradale;
Ai sensi del comma 5 del richiamato art. 208 CdS, i
annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare
ferma restando la facoltà del comune di destinare, in tutto
restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al

comuni determinano
alle predette finalità,
o in parte, anche la
citato comma 4.

La quota corrispondente al 50% dei proventi iscritti al Tit. 3 - Cat. 1 Ris. 471 e 472
del Bilancio di Previsione 2015, detratta la quota di € 73.746,00 del Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità iscritta nel bilancio 2015, è pari ad €. 813.127,00 ; occorre dunque
determinare per l’anno 2015 le quote da destinare alle finalità sopra indicate.
Si ritiene pertanto di destinare, ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del dlgs 285/1992,
la somma di €. 813.127,00, come sopra determinata, per finanziare gli interventi
indicati nel prospetto allegato sub “A” al presente atto, parte integrante e sostanziale
del medesimo.
Ai sensi del comma 12-ter dell'articolo 142 del CdS12, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie elevate per superamento dei limiti massimi di velocità sono
destinati interamente alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei
relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in
materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
Come previsto dal comma 12-quater dell'articolo 142 del CdS, il Comune di Faenza
dovrà provvedere alla trasmissione in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e al Ministero dell'Interno una relazione in cui sono indicati, con
riferimento all’anno 2014, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza,
come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati
a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun
intervento.
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Detto adempimento è comunque subordinato alla emanazione del decreto ministeriale
di approvazione del modello di relazione, ad oggi non ancora intervenuta.
Tuttavia, per effetto dell’ art. 4-ter comma 16 D.L. 2.3.12 n. 16, “Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.4.2012 n.
44, sono state rese operative, senza attendere l’emanazione del decreto ministeriale
di approvazione del modello di relazione, le disposizioni di cui ai commi 12bis, 12ter e
12quater dell’art. 142 del codice della strada.
Pertanto si rende necessario provvedere anche, con il presente atto, a destinare le
somme, di spettanza del Comune di Faenza, derivanti dai proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni ai limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142
del codice della strada, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei
relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in
materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
Si procede pertanto ad imprimere un vincolo di destinazione alle suddette somme, il
cui ammontare è stimato, sulla base dei dati riferiti all'anno 2015, nell'importo di €
600.000.
Con atto n° 92 del 15.04.2014, la Giunta Comunale ha provveduto, ai sensi dell’art.
208 del codice della strada, a destinare la somma di €. 700.000,00, pari al 50% dei
proventi, derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
Codice della Strada, iscritti nel Bilancio di Previsione 2014 alle finalità previste dalla
norma in oggetto.
Si ritiene pertanto di procedere, ad esercizio finanziario concluso, alla ricognizione
dell’ammontare effettivo dell’accertamento dell’entrata relativa ai proventi delle
sanzioni e degli interventi di spesa effettuati a valere sul Bilancio di previsione 2014,
al fine di riscontrare, a consuntivo, l’effettivo rispetto delle quote dei suddetti proventi
destinate alle finalità indicate dall’ art. 208 Codice della Strada.
Analogamente, si procede alla ricognizione dell’ammontare effettivo dell’accertamento
dell’entrata relativa ai proventi delle sanzioni per violazioni ai limiti massimi di
velocità, di cui all’art. 142 del codice della strada, ed all'ammontare effettivo delle
spese per realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, effettuate a valere sul Bilancio di previsione 2014, al fine di
riscontrare, a consuntivo, che la totalità dei suddetti proventi è stata effettivamente
destinata alle finalità indicate dall’ art. 142 comma 12-ter Codice della Strada.
Visti i prospetti allegati sub “B” e “C” al presente documento, parti integranti e
sostanziali del medesimo, predisposti dai Dirigenti competenti, indicanti, a consuntivo,
l’ammontare accertato dei proventi, derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni previste dal Codice della Strada, e degli interventi di spesa finanziati, dal
quale emerge il rispetto delle finalità previste dal Codice della Strada, relativamente
all’anno 2014.
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
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Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, palesemente resi,
delibera
1) Destinare per l’anno 2015, ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 285 del 30.4.1992, la
somma di €. 813.127,00, pari al 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione previste dal dlgs 285/1992, iscritti nel
Bilancio di Previsione 2015 al Tit. 3 - Cat. 1 Ris. 471 e 472, per le finalità indicate dal
comma 4 dell'art. 208 citato, finanziando parzialmente o integralmente gli interventi di
spesa meglio identificati nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) Destinare per l’anno 2015, ai sensi dell’art.142 comma 12-ter del D.Lgs 285 del
30.4.1992, la totalità dei proventi, di spettanza dell’Ente, derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui al
medesimo art. 142 del Dlgs 285/1992, per le finalità indicate dal comma 12-ter
dell'art. 142 citato, e precisamente per il miglioramento della sicurezza nella
circolazione stradale, con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti deboli della
strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela
particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade;
3) Dare atto che, ai sensi del comma 12-quater dell'articolo 142 del CdS, il Comune di
Faenza dovrà trasmettere in via informatica, qualora ne siano state definite le
modalità, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno una
relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno 2015, l’ammontare complessivo
dei proventi di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel
medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione
degli oneri sostenuti per ciascun intervento;
4) Dare atto che, per l’anno 2014, la somma pari al 50% dei proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.Lgs 285/1992,
accertate e risultanti dal Bilancio Consuntivo 2014 al Tit. 3 - Cat. 1 Ris. 460, è pari ad
€ 698.615,00, e che la destinazione delle suddette somme alle finalità indicate dal
comma 4 dell'art. 208 citato, già deliberata con atto G.C. n. 92 del 15.04.2014, è
stata rispettata mediante il finanziamento parziale od integrale degli interventi di
spesa identificati nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto.
5) Dare atto che, per l’anno 2014, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui al medesimo art. 142 del
Dlgs 285/1992, di competenza del Comune di Faenza ammontano ad € 226.381,90 e
che dette somme sono state interamente destinate alle finalità indicate dal comma 12ter dell'art. 142 citato, e precisamente per il miglioramento della sicurezza nella
circolazione stradale, con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti deboli della
strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela
particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade, mediante il
finanziamento parziale od integrale degli interventi di spesa identificati nell’allegato
C), parte integrante e sostanziale del presente atto.
Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,
delibera
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
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comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale n. 33 del 07. 07. 2015
IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA
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ALLEGATO "A" - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART 208 dlgs 285/92 E SUCC- MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Totale stanziamento capitolo per sanzioni da violazione codice della strada - BILANCIO 2015
Detratto Fondo Crediti di Dubbia esigibilità relativa alle entrate dei proventi per Codice della Strada
Previsione al netto del FCDE
50% pari a

Lett. A)

ART 208 comma 4
Interventi di sostituzione di ammodernamento di potenziamento,di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente

1.700.000,00
73.746,00
1.626.254,00
813.127,00

Tit.

Funz.

Serv.

Importo finanziato
con art. 208

Interv.

Manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale

1

8

1

3

Interventi su segnaletica luminosa (punti luce rotonde - incroci pericolosi)

1

8

2

3

TOTALE interventi destinati art. 208 comma 4 lett.a - quota non inferiore del 12,5%

Lett. B)

Potenziamento delle attività controllo e di accertamenti delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzatue dei Corpi e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale

84.418,00

Funz.

Serv.

Importo finanziato
con art. 208

Interv.

Servizio riscossione per accertamento violazioni

1

3

1

3

183.281,75

Servizio di accertamento controllo banche dati

1

3

1

3

12.000,00

Manutenzione attrezzature per rilevazione infrazioni

1

3

1

3

7.000,00

Recupero crediti infrazioni stranieri

1

3

1

3

TOTALE interventi destinati art. 208 comma 4 lett.B - quota non inferiore del 12,5%

Lett. C)

118.863,75
203.281,75

Tit.

Miglioramento della sicurezza stradale, in particolare:

Funz.

Serv.

Importo finanziato
con art. 208

Interv.

Manutenzione strade e viabilità (parte)

1

8

1

3

Progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale

1

3

1

1

30.000,00

Assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis ed e del comma 1 dell'art 12

1

3

1

1

68.210,00
406.563,50

TOTALE interventi destinati art. 208 comma 4 lett.C - quota non superiore del 25%
TOTALE COMPLESSIVO lett. a) b) c)
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203.281,75

SUB TOTALE

1.000,00
203.281,75

Tit.

SUB TOTALE

203.281,75

SUB TOTALE

308.353,50

406.563,50
813.127,00

ALLEGATO "B" - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART 208 dlgs 285/92 E SUCC- MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Totale stanziamento capitolo per sanzioni da violazione codice della strada - CONSUNTIVO BILANCIO
2014 - ACCERTAMENTI
50%
Inteventi di sostituzione di ammodernametno di potenziamento,di messa a norma e di
Lett. A) manutenzione della segnaletica delle starde di proprietà dell'ente
Manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale (parte)
Interventi su segnaletica luminosa (punti luce rotonde - incroci pericolosi)

Tit.

Funz.
1
1

Serv.
8
8

Interv.
1
2

3
3

TOTALE interventi destinati art. 208 comma 4 lett.a - quota non inferiore del 12,5%
Potenziamento delle attività controllo e di accertamenti delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzatue dei Corpi e
Lett. B) dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale
Servizio riscossione per accertamento violazioni (parte)
Servizio di accertamento controllo banche dati
Manutenzione attrezzature per rilevazione infrazioni
Recupero crediti infrazioni stranieri
TOTALE interventi destinati art. 208 comma 4 lett.B - quota non inferiore del 12,5%

Lett. C)

Miglioramento della sicurezza stradale, in particolare:

175.000,00
Importo finanziato
con art. 208
Tit.

Funz.
1
1
1
1

Tit.

Manutenzione strade e viabilità (parte)
Progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale
Assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis ed e del comma 1 dell'art 12
TOTALE interventi destinati art. 208 comma 4 lett.C - quota non superiore del 25%

Importo finanziato
con art. 208
90.582,00
84.418,00

Serv.
3
3
3
3

Funz.
1
1
1

TOTALE COMPLESSIVO lett. a) b) c)
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a consuntivo
174.653,75

174.653,75

SUB TOTALE

174.653,75

a consuntivo

Interv.
1
1
1
1

Serv.
8
3
3

SUB TOTALE

1.397.230,00
698.615,00

3
3
3
3

Interv.
1
1
1

3
1
1

155.000,00
12.000,00
7.000,00
1.000,00
175.000,00
Importo finanziato
con art. 208
251.400,00
30.000,00
68.600,00
350.000,00

174.653,75
SUB TOTALE

349.307,50

698.615,00

154.357,73
13.507,94
6.788,08
174.653,75
a consuntivo
250.707,51
29.999,99
68.600,00
349.307,50

698.615,00

ALLEGATO "C" - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART 208 dlgs 285/92 E SUCC- MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni dei limiti massimi di
velocità - art. 142 CdS.

Interventi per il miglioramento della sicurezza nella circolazione stradale - Anno 2014
marcipiede Piazzale Sercognani manutenzione per eliminazione avvallamenti e dissesti
Via Vittorio Veneto: adeguamento passaggio pedonale in prossimità di Via Volpaccino
sottopassi ferroviari Via Medalgie d'Oro - Via Risorgimento - Via Boaria: fornitura e posa
sistema segnalamento allagamenti sottopasso
Via Naviglio: restringemento carreggiata in prossimità di via Calligherie
Via Lapi fresatura e rifacimento dossi
Via Firenze realizzazione attraversamento in prossimità via Orto Fiori
Via del Lupo manutenzione straordinaria tratti dissestati
Via Zanelli - Granarolo manutenzione straordinaria
Vicolo Cannone manutenzione straordinaria
Via Zambrini - tracciatura percorso ciclabile/pedonale su marciapiedi laterali
Via Firenze ciclabile da via Orto Fiori a Errano - manutenzione straordinaria
Via Errano - Via Firenze modificha alla regimazione acqua piovana per evitare allagamenti
Risagomatura fossi per messa in sicurezza strade zona Celle e Errano colpite da alluvione
31/05
Rifacimento segnaletica orizzontale (attraversamenti pedonali, attestazioni, parcheggi) e
sostituzione segnaletica verticale
Totale interventi strutturali per il miglioramento della sicurezza nella circolazione stradale
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€ 226.381,90

1

8

1

3

1

8

1

3

€
€

Importo
finanziato
11.900,00
1.640,00

1

8

1

3

€

11.200,00

1

8

1

3

1

8

1

3

1

8

1

3

1

8

1

3

1

8

1

3

1

8

1

3

1

8

1

3

1

8

1

3

1

8

1

3

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.650,00
10.000,00
740,00
15.500,00
12.500,00
2.000,00
1.000,00
71.800,00
26.300,00

1

8

1

3

€

33.500,00

1

8

1

3

€

120.000,00

1

8

1

3

€

323.730,00

Tit.

Funz.

Serv.

Interv.

COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****
Proposta n. 2015 / 1796
SERVIZIO COORDINAMENTO
OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CDS
ALLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 208 C. 4 RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2015 E PRESA
D'ATTO DEL CONSUNTIVO 2014.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/06/2015

IL DIRIGENTE
RAVAIOLI PAOLO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****
Proposta n. 2015 / 1796
SERVIZIO COORDINAMENTO
OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CDS
ALLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 208 C. 4 RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2015 E PRESA
D'ATTO DEL CONSUNTIVO 2014.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
x non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di impegni di spesa
o riduzione di entrate;
x ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
eventuali motivazioni

____________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 06/07/2015

IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 07/07/2015
SERVIZIO COORDINAMENTO

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE
AL CDS ALLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 208 C. 4 RELATIVAMENTE ALL'ANNO
2015 E PRESA D'ATTO DEL CONSUNTIVO 2014.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal 17/07/2015.

Li, 17/07/2015

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 07/07/2015
SERVIZIO COORDINAMENTO

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE
AL CDS ALLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 208 C. 4 RELATIVAMENTE ALL'ANNO
2015 E PRESA D'ATTO DEL CONSUNTIVO 2014.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/07/2015 decorsi 10
giorni dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/07/2015

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 07/07/2015
SERVIZIO COORDINAMENTO

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE
AL CDS ALLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 208 C. 4 RELATIVAMENTE ALL'ANNO
2015 E PRESA D'ATTO DEL CONSUNTIVO 2014.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 17/07/2015 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 06/08/2015

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

