PROSPETTO SPESE - ALLEGATO 9 c AL BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2019/2020

Destinazione dei proventi sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada
A) PROVENTI EX ART. 208 CDS
PREVISIONE DI ENTRATA
Descrizione

Codice di bil.

Importo

3.02.02.01.001

5.000,00

Proventi sanzioni amministrative violazioni art. 208 Cds
TOTALE

PREVISIONE DI SPESA CORRENTE
Finalità
%
Codice di bil.
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade (min. 25%)
Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto
di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%)
Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente
Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a
norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del
manto stradale delle strade di proprietà dell’ente
Redazione dei piani urbani del traffico
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti
deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti)
Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole
di ogni ordine e grado
Forme di previdenza e assistenza complementare
Interventi a favore della mobilità ciclistica
Assunzione di personale stagionale a progetto
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni
Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei
servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale

5.000,00

Importo

12,5

1.03.01.02.999
CAP. 8230

625,00

25

1.03.01.02.999
CAP. 2310/5

1.250,00

12,5

1.03.01.02.999
CAP. 2310/5

625,00

TOTALE

2.500,00

A) PROVENTI EX ART. 142 CDS
PREVISIONE DI ENTRATA
Descrizione

Codice di bil.

Proventi sanzioni amministrative violazioni art. 142 Cds

€.0,00
TOTALE

Finalità

Importo

PREVISIONE DI SPESA
%

Codice di bil.

€.0,00

Importo
€.0,00

Devoluzione ente proprietario strada proventi art. 142 Cds
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei relativi impianti:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese
relative al personale:
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
TOTALE

50%
€.0,00

€.0,00

100%

Il Responsabile del Settore Vigilanza Finanziario
Dott.ssa Carboni Antonella

€.0,00

