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Deliberazione di Giunta Comunale

I 3 !UG.2012

Oggetto:
INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE MISURE DI ASSISTENZ A
E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DI CUI
ALL'ART. 208 COMMA 4 LETT C) DEL DECRETO LEGISLATTVO N.285
DEL 30t04n992.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì undici del mese di Luglio alle ore 18.15 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA I,A,I'R.JA

FUSI ERISTIAI{A
Síndaco
Viceeindaco

SI
NO

ST
SI
SI

TORRIAI{I FERRUCCIO Consiglíere_Asg
BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsigIiere_Ass
BONFAI'III BIAI\TCA AI{GEIJA, Consigliere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

II Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



GC 7I Oggetto: Indinzzi per il riconoscimento delle misure di assistenza e prevtdenza per il
personale di Polizia Locale di cui all'art.208 comma4lett. c) del Decreto
Legislativo n. 285 del 301041 1992.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 208 del nuovo codice della strada, sancisce che i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono devolute ai Comuni quando le violazioni siano accertate dai propri
funzionari, ufficiali ed agenti;

CONSIDERATO che il 4o comma del citato art. 208 sancisce che "una quota pari al 50oA dei
proventi è destinato:

a) in misura non inferiore ad un quarto della quota ad interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di messa a nofina e di manutenzione della segnaietica
delle strade di proprietà dell'Ente;
in misura non inferiore ad un quarto delia quota, al potenziamento delle attività di controllo
e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso
l'acquisto di automezzi,mezzi ed attrezzature di Corpi di Polizia Locale;
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 nonna e alla manutetuione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, allaredazione dei piani di cui all'art. 36, ad 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 finalízzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di
previdenza per il personale di cui alle lettera e) del comma 1 dell'art. 12, alle misure di cui al
comma 5-bis del presente articolo ed a interventi a favore della mobilità ciclistica;

CONSIDERATO che il 5o comma del citato art. 208 sancisce che i Comuni determinano
annualmente. coqdelibera della Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4.

zuCHIAMATA la delibera G.C. n. 50 del nlA5l2012 con la quale si sono determinate per l'anno
2012le quote da destinarsi alle finalità previste dalla legge così come segue:

a) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a

norrna e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente 25o/o;

b)

c)

b) al potenziamento delle attività di controllo e di
materia di circolazione stradale, anche attraverso

accertamento delle violazioni in
I'acquisto di automezzi, mezzi ed

attrezzature dei corpi di polizia locale 25o/";

c) per 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 nofina 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 siaxezza stradale a tutela
degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo
svolgimento, da parte degii organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e
grado, di corsi didattici ftnalizzati all'educazíone stradale, a misure di assistenza e di
previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis ) ed e) del cofirma 1 dell'articolo
12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore
della mobilità ciclistica ..... .. 50yo

VISTE le richieste pervenute dalle rappresentanze sindacli

RITENUTO di dover accogliere le suddette istar:.;,e, indiizzando è autorizzando in tal senso la
delegazione di parte pubblica;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. No 267100;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzatadi mano,

DELIBERA

1. Di índíizzarela delegazione trattante di pafe pubblica a presentare alle OO.SS. la presente
proposta approvata dalla Giunta che si sostanzia nei seguenti indidrzzi:

o Annualmente la Giunta comunale, prima dell'approvazione del bilancio di
previsione, quantifica l'importo da destinare al fondo che non potrà superare la
percentuale del 12,50%o del totale delle somme effettivamente riscosse nell'anno
precedente. La Giunta comunale, nella quantificazione che precede, tiene conto di
tutte le esigenze di finanziamento degli interventi elencati nella citata lettera c).
Per I'anno 2012Ia Giunta definisce I'importo massimo di € 500,00 da riconoscere a
ciascuno degli appartenenti alla Polizia Locale ( cat. C e D) con profilo di istruttore
di vigilanza e istruttore direttivo di vigilanza e con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Contune di Mottct l/iscortti

75

INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE MISURE DIASSISTENZ A E
PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALLRT. 208
coMMA 4 LETT C) DEL DECRETO LEGTSLATTVO N.285 DEL 30/04/1992.

Data Fayorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (Segreteria)

Parere Favorevole

1/07 t2012

gela Misrlo

1 1-lug-12



Segue delibera di Giunta Comunale n. 71

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I 3 I llp ?nù come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente com-uiióatiifr elenco con
lettera n. 2 in datat i tUO ZOte ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267-/2000;

Lì ,l 3 LuG. t0ll

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
coÍrma 3 del D.Lgs.267/2000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale,
44512000.

Li I 3 1UG.2012

depositato presso questi uffici, a notma dell'art. 18 della Legge

ARIO
abio odaro


