DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
ENTRATA

DESCRIZIONE

STANZIAMENTO 2020

3020101

PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA

1.500.000,00 €

TOTALE

1.500.000,00 €
282.480,00
1.217.520,00 €

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
NETTO
RUOLI COATTIVI ANNO 2011 E PRECEDENTI

200.000,00 €
1.417.520,00 €

708.760,00 €

50% CON VINCOLO DESTINAZIONE

DESTINAZIONE VINCOLO PARTE SPESA
ART. 208 LETTERA A (12,5)

STANZIAMENTO 2020

TIT 1-MIS. 10- PR. 5

Spese per segnaletica stradale

TIT 2-MIS. 10- PR. 5

spese per segnaletica stradale

77.190,00 €
100.000,00 €
TOTALE

ART. 208 LETTERA B (12,5%)
TIT 1-MIS. 3- PR. 1

177.190,00 €
STANZIAMENTO 2020

Potenziamento e attività di controllo anche attraverso l'acquisto di mezzi e
attrezzature per la Polizia Locale.

127.190,00
TIT 2-MIS. 3- PR. 1

Potenziamento e attività di controllo anche attraverso l'acquisto di mezzi e
attrezzature per la Polizia Locale.

50.000,00 €

TOTALE
ART. 208 LETTERA C (25,0%)

177.190,00 €
STANZIAMENTO 2020

TIT.1 MIS. 3 - PR. 1

Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli,
quali bambini, anziani, disabili, pedon i 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 di previdenza per il personale

30.000,00 €

TIT 1-MIS. 10- PR. 5

installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e
manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle
medesime strade - redazione dei piani urbani del traffico e dei piani
del traffico per la viabilità extraurbana

64.380,00 €

TIT 2-MIS. 10- PR. 5

Progetti di potenziamento servizi prevenzione e sicurezza stradale a
tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e
ciclisti.

230.000,00 €

TIT 1-MIS. 1- PR. 11

Assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di
progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di
potenziamento dei servizi notturni

30.000,00 €

354.380,00 €
TOTALE
TOTALE

354.380,00 €
708.760,00 €

