Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 894 DEL 10/11/2020
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto:
approvazione di impegno per l'anno 2020 per il rimborso delle spese di rimozione e custodia dei veicoli
oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca in favore della società DELFINO s.r.l.

Responsabile del procedimento: FRUTTI FRANCESCO
Responsabile del provvedimento: FRUTTI FRANCESCO
"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"

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 di impegno per l'anno 2020 per il rimborso delle spese di rimozione e
custodia dei veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca in
favore della società DELFINO s.r.l. - C.I.G. Z2E2F2704F
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”
 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2020 è stato approvato il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022
 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12.05.2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio
2019
 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 28.05.2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono state approvate le variazioni al P.E.G. 2020/2022
 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 17.09.2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione al DUP 2020/2022
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 cautelare alla confisca;
Richiamato il D.P.R. 29 luglio 1982 nr. 571 “Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo
comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al
sistema penale" nello specifico l'art. 11 "Le spese di custodia delle cose sequestrate sono
anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione
ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza
ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui
all'ultimo comma dell'art. 14 della legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma
dell'art. 28 della legge, le somme di cui al primo comma devono essere rimborsate dal trasgressore
e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale e'
disposta la restituzione delle cose sequestrate";
Richiamato altresì l’art. 214-bis del D.lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada - “Alienazione
dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca”, dove al comma 1 si specifica

che “[...]l’individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al
luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno
stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito
dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La
convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi
veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e
214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione
delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente piu'
vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del
valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per
l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono
definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.";
Dato atto che l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria e il Ministero
dell’Interno - Prefettura UTG di Firenze hanno avviato una procedura aperta per l’affidamento del
servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti sopra richiamati ai
sensi dell’art. 214-bis del D.Lgs. n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada; tale gara è stata
conclusa con l'aggiudicazione definitiva alla società Delfino s.r.l., capogruppo mandataria di un
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, con contratto di affidamento stipulato in data 30/01/2020
- Repertorio 6725 - (avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.
15 del 7/2/2020);
Considerato che in base alla normativa sopra citata, gli operatori della Polizia Municipale sono
tenuti ad affidare il veicolo sottoposto alla sanzione accessoria di fermo o sequestro amministrativo
cautelare alla confisca al custode acquirente sopra identificato, Delfino s.r.l., nell’impossibilità per
“il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato
in solido”, di essere nominato custode;
Visto che ai sensi degli artt. 5 e 6 del contratto sopra descritto, trasmesso in data 30/01/2020 al
nostro Ente ed acquisito con il Prot. 5904/2020, il custode acquirente Delfino s.r.l. addebiterà i
corrispettivi per il servizio di custodia dei veicoli affidati e mai ritirati dai proprietari dopo la
verifica ed attestazione di regolare esecuzione del servizio (presa in carico e confisca);
Considerate le prime quattro richieste di liquidazione spese di recupero e custodia dei veicoli
sottoposti a fermo o sequestro amministrativo cautelare alla confisca pervenute mezzo pec dalla
Prefettura di Firenze e relative ai veicoli fuoriusciti dalla depositeria nei mesi di
Luglio/Agosto/Settembre/Ottobre 2020 acquisite con nostri Prot. nr. 42821/2020-44952/202058952/2020-58953/2020 ed effettuata una stima del numero medio di fermi e sequestri
amministrativi cautelari alla confisca nel corso di un quadrimestre eseguiti da questo Comando di
P.M., si ritiene di impegnare, in via prudenziale, un importo pari a € 6.000 + IVA al fine di
liquidare le fatture che perverranno dalla società Delfino s.r.l.;

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 € 6.000 + IVA per l'anno 2020 in favore della società DELFINO
S.r.l. sede legale in Campi Bisenzio Via S. Quirico n. 199/A P.IVA 06704070488 per le
spese di recupero e custodia dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo
cautelare alla confisca mai ritirati dai proprietari, riservandosi un successivo provvedimento
di incremento in relazione alla oggettiva impossibilità di previsione dei provvedimenti di
fermo o sequestro che saranno instaurati da questo Comando di P.M.;
2. di dare atto che le fatture elettroniche dovranno contenere obbligatoriamente il codice
C.I.G. Z2E2F2704F assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico Ufficio TGK5VN, identificativo
della U.O.A. Polizia Municipale;
3. di imputare la somma di € 6.000 + IVA in favore della società DELFINO S.r.l. con
imputazione al Cap. 220 “Spese per il servizio rimozione, rottamazione e custodia veicoli
sottoposti a sequestro amministrativo cautelare alla confisca" del Bilancio 2020, nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima,
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)

03.01.1

Altri servizi diversi
n.a.c.

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020 Euro

220000

2021 Euro

2022 Euro

7.320

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00 e del D. Lgs. n. 82/05 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

