DETERMINAZIONE
n. 116 del 12/04/2022

Oggetto: RIMBORSO SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A
SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO FAVORE DEL MINISTERO DELL' INTERNOPREFETTURA DI FERRARA-.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” s.m.i.;
VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18.3.2021;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.3.2021;
VISTO il decreto del Sindaco n. 13 del 31/12/2021 con il quale è stato conferito l’incarico per la posizione
organizzativa alla D.ssa Siciliano Carmela, relativo al Settore Commercio Attività Produttive – Polizia
Municipale;
VISTA la nota della Prefettura di Ferrara prot. N.0062665 del 06/09/2021, ricevuta in data 07/09/2021 ns.
prot. 12491;
VISTO il D.L n. 113/2018 e ss.mm.ii. e la circolare n. 13134 del 29/08/2019, del Ministero dell’Interno, il
cui contenuto richiama i principi relativi alle anticipazioni delle spese di recupero e custodia dei veicoli

sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, che competono all’amministrazione di appartenenza
dell’organo accertatore, previa liquidazione degli importi da parte della Prefettura.
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VISTO il sequestro del veicolo avvenuto in data 02/08/2017 e depositato presso l’Officina
meccanica F.lli Mellara, sita a Vigarano Mainarda (FE) in via Rondona 35;
VISTA la circolare n. 17044 del 24/11/2017 da parte del Ministero dell’Interno, attraverso la
quale era previsto il rimborso delle spese sostenute dalla Prefettura;
VISTA la fattura n. 69 del 03/05/2018 di € 444,93 emessa, dall’ officina meccanica F.lli
Mellara come sopra identificata, a carico del Ministero dell’Interno per le spese di recupero
e custodia del veicolo targato AB682NF;
VISTA la Determina n. 54/2020 “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”, Imp. n.
147 che presenta una disponibilità di € 551,57;
DATO ATTO che la presente determina risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza del settore e che è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio, con le regole
di finanza pubblica e con quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di tempestività dei
pagamenti;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’ART. 147 bis del Tuel;
PROPONE

Di liquidare € 364,70 più IVA al 22% di € 80,23 per un totale di € 444,93 , sul Cap. 490 impegno
147 “Impegno di spesa 2020, 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”, Missione 3
Programma 1 Macroaggregato 1030102999 a favore della Prefettura di Ferrara attraverso un
versamento alla Tesoreria Provinciale dello Sato “Ministero dell’Interno”


.€ 364,70 più IVA al 22% di € 80,23 per un totale di € 444,93;

-Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di
finanza pubblica;
-Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.
Lì 12/04/2022
Vigarano Mainarda,
Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO POLIZIA LOCALE su estesa e ritenuta
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

•

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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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