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Allegati n.:  1
Elenco:

1 riepilogo veicoli

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



Oggetto: approvazione impegno di spesa a favore di S.C.A.F. s.c.r.l. per servizio di rimozione e 
custodia di veicoli soggetti a sequestro mai ritirati ed avviati a confisca – secondo semestre anno 2019 
C.I.G. Z522BEFB9C 
 
 

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale" 
nominato con decreto del Sindaco n. 82  del 31/12/2019 

 
 
Premesso che: 
 

• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 è stato approvato il “Documento 

Unico di programmazione per il triennio 2020/2022” 

• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato l' “Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

2020/2022” 

• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2020/2022”   

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il documento denominato 

Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020” 

 

Considerato che il Corpo di Polizia Municipale, nell’espletamento delle proprie funzioni di Polizia Stradale, 

accerta anche alcune infrazioni al Codice della Strada che prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la 

sanzione accessoria della rimozione, del fermo amministrativo del mezzo ovvero del sequestro 

amministrativo dello stesso; 

 

Visto che l’art. 214 bis del Codice della Strada ha previsto la figura del custode-acquirente, individuato con 

procedure di evidenza pubblica, al quale gli organi di Polizia Stradale che procedono all’applicazione delle 

misure di cui agli artt. 213 e 214 C.d.S. devono affidare il veicolo sequestrato o fermato che non è stato 

possibile consegnare al conducente, proprietario o obbligato in solido, con l’onere di custodia e con l’obbligo 

di acquistarne successivamente la proprietà; 

 

Dato atto che nella nostra Provincia non è stato istituito il custode-acquirente e 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; 

 



Visto che, nel caso di fermo o sequestro amministrativo, l’interessato è intimato a provvedere al ritiro dello 

stesso entro tre mesi dalla data di notificazione, previo pagamento delle spese di recupero, trasporto e 

custodia; i veicoli  rimossi e non ritirati dai proprietari decorsi tre mesi dalla notifica dell’obbligo del ritiro 

sono considerati abbandonati e sono alienati a cura dell’Agenzia del Demanio territorialmente competente, 

dopo l’attivazione della procedura da parte del Comando di Polizia Municipale secondo il D.P.R. 

13/02/2001, n. 189 e la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 

300/A/5721/14 del 01/08/2014; 

 

Considerato quindi che in caso di mancato ritiro del mezzo da parte dell’avente diritto il veicolo verrà 

confiscato e le relative spese di custodia spettano all’Ente di appartenenza degli agenti accertatori che hanno 

proceduto al sequestro del mezzo, avviando successivamente le procedure per il recupero di dette somme dai 

privati; 
 

Considerato che gli agenti accertatori all’atto del sequestro o del fermo del veicolo a motore ne affidano la 

custodia ad una delle depositerie private indicate nell’elenco prefettizio sopra detto, avendo prioritariamente 

riguardo alla vicinanza territoriale della medesima ed alle tariffe; 

 

Visto che nel comune 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 secondo 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; 

 

Visto il riepilogo, costitutente allegato integrante alla presente determinazione, trasmesso da S.C.A.F. s.c.r.l. 

di nr. 15 veicoli non ritirati dai proprietari ed  avviati a confisca; 
 
Visti: 
 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 



1. di impegnare la somma di € 5.723,22 IVA compresa, a favore di 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) per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli soggetti a sequestro amministrativo 

mai ritirati dagli aventi diritto e destinati a confisca nel corso del secondo semestre dell’anno 2019 

con imputazione al Cap. 220 “Spese per servizio rimozione, rottamazione e custodia veicoli 

sottoposti a sequestro amministrativo” del Bilancio 2020, imputandola agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2020 
Euro 

2021 
Euro 2022 Euro 

220000  03.01.1 Altri servizi diversi n.a.c.  5.723,22   

 

1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 

n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con 

gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

2. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa  ricorrente; 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 

147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 

fini della generale conoscenza;  

5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

6. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge n. 241/90, responsabile della presente procedura 

e della sua esecuzione è il sottoscritto. 

 

 
   f/c       Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale” 
                                                                                                                                 Dr. Francesco Frutti 
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