Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 586 DEL 17/07/2019
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 1 - SICUREZZA URBANA / POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto:
Approvazione impegno di spesa per servizio di rimozione e custodia di veicoli soggetti a sequestro e
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Riepilogo veicoli S.C.A.F.

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO: Approvazione impegno di spesa per servizio di rimozione e custodia di veicoli
soggetti a sequestro e confisca alienati dal Demanio – primo semestre anno 2019
CIG. ZC42939D1D

IL DIRETTORE DEL 1° SETTORE
Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana – Polizia Municipale
nominato con Decreto del Sindaco n. 10 del 22.02.2016
prorogato con Decreto del Sindaco n. 44 del 16.05.2019
Premesso che:
• con deliberazione consiliare n. 201/2018 è stata approvata la "Nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2019/2021",
• con deliberazione consiliare n. 202 del 27/12/2018 è stato approvato il Bilancio di
previsione Finanziario relativo all’esercizio 2019/2021;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 15/01/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, approvava il “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento
denominato “Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019”;
• la deliberazione G.C del 01.04.2019 n. 44, dichiarata immediatamente eseguibile, ha
approvato le "Variazioni al P.E.G. 2019/2021" a seguito della variazione di bilancio
adottata con deliberazione di C.C. n.73 del 28/03/2019;
• con deliberazione C.C. n. 102 del 30/4/2019 è stato approvato il rendiconto di Gestione
2018;
• con deliberazione C.C. n. 129 del 28/5/2019 sono state effettuate le variazioni al bilancio
di previsione 2019/2021 e la successiva variazione di P.E.G. n. 79 del 4/6/2019;
• con deliberazione C.C. n. 159 del 27/6/2019 sono state effettuate le variazioni al bilancio
di previsione 2019/2021 e la successiva variazione di P.E.G. n. 99 del 09/7/2019
Considerato che il Corpo di Polizia Municipale, nell’espletamento delle proprie funzioni di
Polizia Stradale, effettua il fermo ed il sequestro amministrativo cautelare alla confisca dei
veicoli a motore in seguito ad accertamenti di alcune violazioni del Codice della Strada;
Visti gli articoli 13 e 21 della L. 689 del 24/11/1981
Visto l’art. 8 del D.P.R. 571/1982 e successivi aggiornamenti
Visti gli artt. 213, 214 e 214 bis seguenti del Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30.09.1992)
nonché l’art. 394 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R.
nr. 495/92)
Vista la Circolare della Prefettura di Firenze – Area III – Procedimenti sanzionatori recepita con
ns. Prot. 67273/2017 del 19/12/2017 che individua, nell’ambito della Provincia di Firenze, le
ditte private autorizzate alla custodia dei veicoli a motore sequestrati o fermati in via
amministrativa
Vista la successiva Circolare della Prefettura di Firenze – Area III – Procedimenti sanzionatori
recepita con ns. Prot. 38730/2018 del 21/07/2018 in cui, vista l’assenza di nuove istanze per
l’iscrizione di nuovi custodi nell’elenco prefettizio, venivano confermate le depositerie vigenti
Considerato che i Pubblici Ufficiali all’atto del sequestro o del fermo del veicolo a motore ne
affidano la custodia alla depositeria privata avendo prioritariamente riguardo alla vicinanza
territoriale ed alle tariffe riportate nelle circolari sopra dette

Visto che nel caso di Campi Bisenzio risulta territorialmente idonea la S.C.A.F. s.c.r.l. (Società
Cooperativa autocustodi fiorentini) – presso le sedi di Firenze Via Stazione delle Cascine e Via
di Sollicciano e che questo Comando, anche nel corso del primo semestre dell’anno 2019, si è
avvalso di detta Società per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli a motore sottoposti a
sequestro o fermo amministrativo come da elenco presentato dalla stessa e costitutente allegato
integrante alla presente determinazione;
Ravvisata quindi la necessità di impegnare una spesa stimata in € 7.054,79 oltre Iva 22%, in
favore della S.C.A.F. s.c.r.l. per la custodia dei veicoli a motore di cui al suddetto elenco e per i
periodi indicati nel riepilogo stesso;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000,
n° 267 e s.m.e i.;
DETERMINA
1.

di approvare la spesa di € 7.054,79, oltre Iva 22% € 1.552,06, per un totale di € 8.606,85 per
il servizio di rimozione e custodia dei veicoli soggetti a sequestro e successiva confisca nel
corso del primo semestre dell’anno 2019 elencati nell’allegato parte integrante della presente
determina;

2.

di affidare il servizio stesso alla S.C.A.F. s.c.r.l. (Società Cooperativa autocustodi fiorentini)
con sede in Firenze Via Vittorio Corcos, 15 (C.F./P.I.: 00431980481) CIG. ZC42939D1D

3.

di imputare la spesa complessiva di euro € 8.606,85 al Capitolo 220, Codice 1.03.0103
“Spese per servizio rimozione, rottamazione e custodia veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo”, del Bilancio 2019 ove esiste la necessaria disponibilità

4.

di dare atto che, ai sensi e per le finalità della L. 241/90 e s.m.e i., il Responsabile del
presente procedimento è il Direttore del I° Settore Dott. Lorenzo Di Vecchio.

Il Direttore del I° Settore
Dott. Lorenzo Di Vecchio
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