PREVISIONI ESERCIZIO 2017 - 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.
ENTRATE – DESCRIZIONE TIPOLOGIA

ENTRATA PREVISTA ANNO
2017

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

€ 1.000.000,00

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

-€ 326.760,00

compenso al concessionario (Allegato A/4 D.lgs. 118-2011 - esempio 4) e rimborsi

-€ 63.650,00

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

€ 609.590,00
€ 304.795,00

SPESE- DESCRIZIONE TIPOLOGIA

IMPORTO SPESA PREVISTA
– ANNO 2017

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 ad un quarto della quota vincolata pari ad € 76.198,75);
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, mezzi ed attrezzature del Servizio di Polizia Locale (in misura non inferiore ad un quarto della quota vincolata pari ad € 76.198,75);
servizio Polizia locale – acquisto beni e servizi (cod. bil. 118: 3.01.1.0103 )

€ 84.562,00

€ 84.562,00

€ 80.000,00

TOTALE b)

€ 80.000,00

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 € 152.397,50 );
servizio Polizia locale – acquisto beni e servizi (cod. bil. 118: 3.01.1.0103 )

€ 61.733,00

viabilità e segnaletica – acquisto beni e servizi (cod. bil. 118: 10.05.1.0103)
viabilità,circolazione stradale, servizi connessi – acquisizione beni imm.li vedesi elenco piano opere ed ulteriori investimenti

€ 78.500,00
TOTALE c)

€ 140.233,00

TOTALE SPESE

304.795,00

Allegato B)

PREVISIONI ESERCIZIO 2017

Sanzioni accertate con strumenti elettronici per violazioni dei limiti massimi di velocità - art. 142, commi 12 bis, 12 ter e 12 quater del D.Lgs 285/92
come modificato dall’art. 25 della L. 120/2010

ENTRATE – DESCRIZIONE TIPOLOGIA

IMPORTO ENTRATA
PREVISTA- ANNO 2017

Previsione sanzioni accertate con strumenti elettronici per violazioni dei limiti massimi di velocità:
Entrata vincolata per il 100% alle spese sottoindicate ai sensi dell'art. 142, commi 12 bis, 12 ter, 12
quater d.lgs. n. 285/92
(cod. bil. 118: 3.0200.02- cod. bil. 267: 3.01.0510)
decurtazione FCDE (Allegato A/4 D.lgs. 118-2011 - esempio 4)

€ 2.300.000,00

-€ 411.677,00

compenso al concessionario (Allegato A/4 D.lgs. 118-2011 - esempio 4) e rimborsi

-€ 9.000,00

Entrata vincolata per il 100% alle spese sottoindicate ai sensi art. 142 comma 12-ter d.lgs. n. 285/92

€ 1.879.323,00
IMPORTO SPESA PREVISTA
– ANNO 2017

SPESE- DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale,
servizio Polizia locale –acquisto beni e prestazioni di servizi (cod. bil. 118: 3.01.1.0103 )

€ 196.802,50

servizio Polizia locale – personale lavoro dipendente (cod. bil. 118: 3.01.1.0101)

€ 119.409,00

servizio Polizia locale – personale lavoro dipendente a tempo determinato (cod. bil. 118: 1.11.1.0101)

€ 55.994,50

servizi ausiliari Polizia locale – nonni vigili (cod. bil. 118: 1203010103)

€ 19.350,00
TOTALE a)

€ 391.556,00

Realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere,
e dei relativi impianti
viabilità e segnaletica – acquisti e prestazioni di servizi (cod. bil. 118: 10.05.1.0103 )

€ 1.082.000,00

manutenzione e noleggio pompe sollevamento acque (cod. Bil. 118: 09.01.01.0103)

€ 96.000,00

prestazioni per parchi e giardini (cod. bil. 118: 09.02.01.0103)

€ 38.267,00

Piano opere pubbliche ed altri investimenti 2017

€ 271.500,00
TOTALE b)

TOTALE SPESE

€ 1.487.767,00
€ 1.879.323,00

