CDS 208

PREVISIONI ESERCIZIO 2018 - previsioni

Allegato A)

DESTINAZIONE DEI PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS. 285/92 COME MODIFICATO DALLA L. 120/2010.
ENTRATA PREVISTA ANNO
2018

ENTRATE – DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (cod. bil. 118: 3.0200.02- cod. bil. 267: 3.01.0510)

€ 850.000,00

decurtazione FCDE (Allegato A/4 D.lgs. 118-2011 - esempio 4)

- 400.321,22
€
€ 449.678,78

totale
Entrata vincolata per il 50% alle spese sottoindicate ai sensi art. 208 comma 4 d.lgs. n. 285/92

€ 224.839,39

SPESE- DESCRIZIONE TIPOLOGIA
a)Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà

dell’Ente
€
56.209,85);
(in misura non inferiore ad un quarto della quota vincolata pari ad
viabilità e segnaletica – acquisto beni e servizi (cod. bil. 118: 10.05.1.0103)

TOTALE a)
b) Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di
automezzi,
€
56.209,85);
mezzi ed attrezzature del Servizio di Polizia Locale (in misura non inferiore ad un quarto della quota vincolata pari ad
servizio Polizia locale – acquisto beni e servizi (cod. bil. 118: 3.01.1.0103 )

IMPORTO SPESA PREVISTA
– ANNO 2018

€ 56.210,00
€ 56.210,00

TOTALE b)

€ 56.210,00
€ 56.210,00

c)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’art. 36 del Codice della Strada, 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 previdenza per il personale e a interventi a favore della mobilità ciclistica - minimo
€ 112.419,70);
viabilità e segnaletica – acquisto beni e servizi (cod. bil. 118: 10.05.1.0103)

107.419,39

viabilità,circolazione stradale, servizi connessi – acquisizione beni imm.li vedesi elenco piano opere ed ulteriori investimenti

€ 5.000,00
TOTALE c)

TOTALE SPESE
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€ 112.419,39

224.839,39

