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DETERMINAZIONE N. 1186 DEL 29/12/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto:
Aumento di impegno di spesa per il rimborso delle spese di rimozione e custodia dei veicoli oggetto di
provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca per l’anno 2020 e subentro della società S.C.A.F.
s.c.r.al. a 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"

Allegati n.:  1
Elenco:

1 allegato

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: aumento di impegno di spesa per il rimborso delle spese di rimozione e custodia dei veico-

li oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca per l’anno 2020 e suben-

tro della società S.C.A.F. s.c.r.al. a DELFINO s.r.l. 

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. 232 del 23.12.2020, dichiarata immediata-

mente eseguibile, è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021/2023"

• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020, dichiarata immediata-

mente eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2021/2023” 

• 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 de-

nominato 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 immediata-

mente eseguibile, è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 28.05.2020, dichiarata immediatamen-

te eseguibile, sono state approvate le variazioni al P.E.G. 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 ovve-

ro del sequestro amministrativo cautelare alla confisca

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 conclu-

sa con l'aggiudicazione definitiva alla società Delfino s.r.l., capogruppo mandataria di un Raggrup-

pamento Temporaneo d'Imprese, con contratto di affidamento stipulato in data 30/01/2020 - Reper-

torio 6725 - (avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 15 del

7/2/2020)

Richiamato l’impegno di spesa nr. 1367/2020 sul capitolo di bilancio C220000 assunto con la de-

terminazione nr. 894 del 10/11/2020 adottata dalla U.O.A. Polizia Municipale con cui si stimavano

€ 7.320 (IVA compresa) in favore della società Delfino s.r.l. per la liquidazione delle spese di recu-

pero e custodia dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo cautelare alla confisca

nell’anno 2020

Preso atto della Circolare della Prefettura di Firenze – Area III Procedimenti sanzionatori, costi-

tuente allegato integrante di questa determinazione, pervenuta mezzo pec in data 7/12/2020 avente

prot. nr. 64601/2020 con cui viene comunicato che la Prefettura e la locale Agenzia del Demanio



hanno autorizzato dal 25/11/2020 il subentro della società Scaf s.c.a r.l.   alla società  Delfino s.r.l.

per l’affidamento del servizio di custode-acquirente

Evidenziato che per effetto di tale subentro i verbali di affidamento dei veicoli sottoposti a fermo o

sequestro dovranno indicare la ditta Scaf s.c.a r.l. quale società depositaria del veicolo e la liquida-

zione delle spese dovrà essere effettuata a favore di quest’ultima e non della società Delfino s.r.l.

Preso atto anche dell’allegato della suddetta Circolare della  Prefettura di Firenze – Area III Pro-

cedimenti sanzionatori contenente il prospetto compilato dal custode acquirente delle prestazioni

rese per i veicoli fuoriusciti dalla depositeria nel corso del mese di novembre 2020 che per il nostro

Ente corrispondono a € 4.220,65 + IVA

Considerati gli atti di liquidazione già emessi in favore della Delfino s.r.l. per i pagamenti delle fat-

ture relative ai veicoli  fuoriusciti  dalla depositeria nei mesi di luglio-agosto-settembre e ottobre

2020 che hanno comportato sull’impegno nr. 1367/2020 un residuo di € 2.897, si rende necessario

incrementare il suddetto impegno di almeno € 5.000 disponibili sul capitolo di bilancio competente

e si rende necessario modificare il beneficiario di tale impegno in favore di Scaf s.c.a r.l.  per il pa-

gamento delle prestazioni rese nel mese di novembre 2020 e delle prestazioni che perverranno per il

mese in corso.

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 incrementare l’impegno nr. 1367/2020 di € 5.000 imputato sul capitolo 220 “Spese per il

servizio rimozione, rottamazione e custodia veicoli sottoposti a sequestro amministrativo

cautelare alla confisca" del Bilancio 2020 e di sostituire il  beneficiario dell’impegno nr.

1367/2020 in favore della società  Scaf s.c.a r.l.  con sede in Firenze via Corcos, 15-  P.I.

00431980481;

2. di mantenere il C.I.G. Z2E2F2704F assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare

(SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;



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.
5.000

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  ri-

corrente;

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 prov-

vedimento 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 adem-

pimenti 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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