DETERMINAZIONE
n. 54 del 17/02/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DELLE SPESE ANTICIPATE PER I
VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI
DELL’ART. 214-BIS DEL CODICE DELLA STRADA ESEGUITO DA ORGANI ACCERTATORI
NON APPARTENENTI AD AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con delibera di C.C. n. 138 del 28/12/2012 è stato approvato il Regolamento Com.le per
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ex art. 125 D.Lgs.vo nb. 163/2006, allo scopo di
assicurare per l’anno 2020 il regolare funzionamento dei servizi com.li e non arrecare danni gravi all’Ente, si
rende opportuno assumere impegni per lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi secondo il suddetto
Regolamento ed autorizzare le relative spese, imputando le somme ai capitoli del Bilancio 2020;

PRESO ATTO che, in applicazione del citato Regolamento, le ordinazioni delle spese sono
consentite entro il limite massimo di euro 211.000,00 IVA esclusa, per i beni ed i servizi e di euro
200.000,00 IVA esclusa, per i lavori, previo espletamento delle modalità previste, con riferimento
all’importo della spesa ed entro l’importo impegnato per singolo capitolo con la presente
determinazione;
Vista la Delibera di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;
Vista la Delibera di G.C. n. 14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione Risorse” con la quale la Giunta Comunale
ha assegnato ai Responsabili della Gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs
n. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2020;
VISTA la circolare Prot. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21/01/2019 del Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, avente ad oggetto “Nuove procedure per l’applicazione
della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo” modificando la nuova gestione operativa in merito all’applicazione
degli articoli 213 e 214 del decreto legislativo 285/1992. (Codice della Strada);
VISTA la nota n. 71019 del 05/11/2019 della Prefettura di Ferrara che comunicava che, a seguito di
intese assunte con la Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio di Bologna e con il custode
acquirente per la provincia di Ferrara, a partire dalle ore 00.00 del giorno 15 novembre 2019, si
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avviava il nuovo sistema di gestione dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca
amministrativi per violazione al codice della strada nell’ambito della Provincia di Ferrara;
VISTO che dal 15/11/2019 entrava in vigore il nuovo sistema di gestione dei veicoli sottoposti a
sequestro, fermo o confisca amministrativa per violazione al codice della strada, a seguito
dell’aggiudicazione della gara d’appalto indetta con Determina a contrarre n. 32410 del 13/06/2018
dall’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna e il Ministero dell’Interno-UTG di
Ferrara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 178 403567-2018-T del 15/09/2018 nonché sulla G.U.R.I.
serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 110 del 21/09/20218;, per l’affidamento del servizio di
custode-acquirente, alla società “Morselli s.r.l.”, con sede legale in Cento (FE) Via Modena n.28/A,
C.A.P. 44042, codice fiscale e P.IVA n. 01763530381 impresa capogruppo mandataria
dell’Associazione Temporanea d’imprese.
VISTO che il Servizio di recupero custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro
amministrativo, fermo e confisca ai sensi dell’art. 214-bis del codice della strada prevede il
pagamento anticipato delle spese di diritto di chiamata, carico, scarico trasporto e custodia in caso
di sequestro eseguito da organi accertatori non appartenenti ad Amministrazioni dello Stato secondo
le tariffe contenute nel Contratto, all’art. 5 diversificate in base ai veicoli come da allegato A e
Allegato B del Bando di Gara sopra citato;
CONSIDERATA la necessità di rimuovere i veicoli in sosta privi di copertura assicurativa RCA,
qualora ne venisse accertata la presenza su aree e strade pubbliche nel territorio comunale di
Vigarano Mainarda (FE);
RITENUTO pertanto necessario impegnare una somma a copertura delle spese di cui sopra non
quantificabili in maniera certa poiché dipendenti dal numero e tipo di veicoli e dal numero di giorni
di permanenza degli stessi fino a perfezionamento delle procedure, quantificabili presumibilmente
in € 2.000,00 per ottemperare a quanto espresso in premessa, a copertura di eventuali spese da
sostenere nel corso dell’anno 2020
CONSIDERATO l’art. 3 lettera (ll) del Regolamento Comunale, approvato in data 28/12/2012 con
Delibera di C.C. n. 138;
VISTO IL D. Lgs.267/2000 “T.U. Ordinamento Enti Locali”;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
DETERMINA
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
Di impegnare la somma leggermente aumentata a fronte di consumi imprevisti di € 2.000,00 di cui:

€. 1.639,34 + IVA al 22% di € 360,66 per un importo totale di € 2.000,00 a copertura di
eventuali spese
da sostenere nel corso dell’anno 2020 da imputare alla Missione 03 Programma
01- Macroaggregato 1030102999 - Cap.490 spese per il Mantenimento e Funzionamento – servizio
Polizia Municipale Acquisto Beni;
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- Di dare atto che il suindicato capitolo presenta la necessaria disponibilità
- Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020.
DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Lì, 17/02/2020
Per la /Sottoscritta dal Responsabile di
Settore
(MARCHESELLI ANGELA)
Ass.te di P.L Angela Marcheselli
con firma digitale
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