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Alla Questura
FIRENZE
Al Comando Provinciale Arma Carabinieri
FIRENZE

Al Compartimento di Polizia Stradale
FIRENZE

Firmatario: Simonetta Castellani

E
Comune di Campi Bisenzio

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0064601/2020 del 07/12/2020

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
FIRENZE

Alle Polizie Municipali
dei Comuni della Provincia di
FIRENZE
Alla Polizia della Città Metropolitana
FIRENZE
e per conoscenza:
All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Toscana Umbria
FIRENZE
dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it
Alla Delfino s.r.l.
CAMPI BISENZIO (FI)
delfinosrl1@pec.it

Alla SCAF s.r.l.
FIRENZE
scaf@pec.it
OGGETTO: custodia dei veicoli sottoposti alle misure di sequestro amministrativo,
fermo e confisca: subentro della SCAF s.r.l. alla Delfino s.r.l. nel contratto di
custode-acquirente.
Si rende noto, per opportuna conoscenza, che lo scorso 25/11/20, questa
Prefettura e la locale Agenzia del Demanio hanno autorizzato il subentro della Soc. SCAF
soc. Coop. a r.l., con sede in Firenze, via Corcos 15, nel contratto Repertorio n. 6725
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sottoscritto in data 30/01/2020 con Delfino s.r.l., con sede legale in Campi Bisenzio (FI),
per l’affidamento del servizio di custode-acquirente.
Per effetto del subentro, i verbali di affidamento dei veicoli sottoposti a fermo o
sequestro dovranno indicare la SCAF quale Società depositaria del veicolo e la
liquidazione delle spese dovrà essere effettuata a favore di SCAF s.r.l.
A tal proposito, con la presente, si coglie l’occasione per adottare una procedura
semplificata nel procedimento di liquidazione delle competenze al custode-acquirente.
Infatti, come è noto, ai sensi degli artt. 5 e 6 del contratto, il custode acquirente
emette fattura dopo la verifica e l’attestazione di regolare esecuzione del servizio
effettuata dall’organo accertatore che ha disposto l’affidamento del veicolo.
A tale scopo, il custode acquirente trasmette alla Prefettura un prospetto con le
prestazioni rese, distinte per Amministrazione competente. La Prefettura acquisisce il
visto di regolare esecuzione del servizio da parte dell’organo accertatore e autorizza la
liquidazione delle somme. L’autorizzazione viene rilasciata sotto forma di nulla osta al
pagamento, trasmettendo una PEC al Comune competente, inoltrata per conoscenza
anche al custode acquirente.
Il custode acquirente emette, dunque, fattura a carico dell’Amministrazione a cui
appartiene l’organo accertatore che ha disposto il fermo o il sequestro, per l’importo del
nulla osta, da pagare entro 60 giorni dalla ricezione.
Ai fini di snellimento dell’attività amministrativa, si comunica che, a decorrere
dalla notifica della presente circolare, il nulla osta di questa Prefettura dovrà
intendersi rilasciato con il rilascio del visto di regolare esecuzione da parte della
Polizia Municipale. Qualora, dall’esame del prospetto ricevuto dalla Prefettura, codeste
Polizie

Municipali

ritengano

avanzare

delle

contestazioni,

si

relazioneranno

direttamente con il custode acquirente, interessando la Prefettura solo in caso di
persistente divergenza.
Il visto di regolare esecuzione dovrà essere inoltrato, quindi, dalla Polizia
Municipale direttamente all’ufficio pagatore dell’Ente locale e non più alla Prefettura,
dandone notizia al custode-acquirente. Ai sensi dell’art. 6 c. 3 del summenzionato
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contratto, le Amministrazioni provvederanno poi al pagamento entro 60 giorni dalla
ricezione della fattura della Delfino s.r.l. (d’ora in poi della Scaf s.r.l.).
Nel contempo, si trasmette in allegato il prospetto compilato dal custodeacquirente delle prestazioni rese per i veicoli fuoriusciti dalla depositeria nel corso del
mese di novembre 2020, che interessa le Polizie Locali di Bagno a Ripoli, Calenzano,
Campi Bisenzio, Figline, Firenze, Impruneta, Sesto Fiorentino, Signa, Unione Comuni
Valdarno Val di Sieve, Unione Comuni Mugello, Unione Comuni Circondario Empolese.
Per una corretta lettura del prospetto, si precisa che la data di scarico si riferisce
alla materiale uscita del veicolo dalla depositeria, mentre il periodo di custodia da
pagare inizia alla data indicata nella colonna ‘Data Rimoz.’ e termina alla data indicata
nella colonna ‘Data Al’, che costituisce la data di notifica del decreto di vendita
prefettizio.
Alla luce di quanto sopra, il visto di regolare esecuzione di questa Prefettura
comporterà automaticamente il nulla osta e dovrà essere inoltrato direttamente
all’ufficio liquidatore dell’Ente locale e per conoscenza alla Scaf s.r.l..
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della fattura
a favore di Società Cooperativa Autocustodi Fiorentini – S.C.A.F. Soc. Coop. a r.l. - partita
IVA n. 00431980481 con accreditamento sul conto Intesa San Paolo - Filiale Cecioni, all’
IBAN IT70 X030 6902 9150 0000 0010 924.
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