
CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO
AREA 1 – POLIZIA STRADALE, VIABILITA’ E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Nr. Cron. 55 /P.M.

del 09 OTT 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IMPEGNO DI SPESA

N. 02011 DEL 16 OTT. 2017

OGGETTO: Custodia veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte del
personale del Corpo di P.M.- Ditta New Car Assistance Marascia
s.r.l. - Impegno di spesa

CIG - Z9E20342CF



Il Responsabile del Procedimento
Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e

di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto sottopone al

Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della L. 241/90;

Atteso che tra i compiti istituzionali del Corpo di Polizia Municipale rientrano i controlli di

Polizia Stradale con accertamento di violazioni al C.d.S;

Premesso che la Prefettura di Trapani, con Decreto nr. 2016/000326/Custodi/Area 3^ del

19/01/2016 ha individuato, a decorrere dal 2016, le ditte custodi autorizzati, a norma

dell'art. 8 del D.P.R. n. 571/82, per il recupero e la custodia dei veicoli motore sottoposti a

sequestro, fermo o confisca amministrativa che risultano essere:
a) Ditta “Selinus” di Fortunato Giacomo Giuseppe - P.IVA 01884170810;

b) Ditta AVARO PIO & Figlie s.r.l. - P.IVA 02187970815

c) Ditta NEW CAR ASSISTANCE MARASCIA s.r.l. - P.IVA 02450320813;

d) Ditta F.lli BONAFEDE Angelo & Antonino s.n.c. - P.IVA 01562850816;

e) Ditta MESSINA Giovanni & Francesco s.n.c. - P.IVA 01594900811;

f) Ditta SCLAFANI Damiano - P.Iva  00292380813;

Vista la circolare Prefettizia nr. 2014-004395/Circ.Traff/Area 3^ con la quale vengono

indicate le modalità di applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel C.d.S. relative ai

fermi amministrativi, sequestri amministrativi e penali ed inoltre viene indicato che il

pagamento delle spese di custodia dei veicoli, oggetto del provvedimento prima indicati,

risultanti da interventi della Polizia Municipale spettano all'Ente di appartenenza della

P.M.;

Considerato che questo Corpo di P.M., nell'ambito dei controlli di competenza di Polizia

Stradale, in taluni casi accerta delle violazioni al Codice della Strada che prevedono la

sanzione accessoria del sequestro, fermo o confisca amministrativa di veicoli da affidare in

custodia alle ditte individuate dalla Prefettura di Trapani;

Visto il Verbale al C.d.S. nr. 6497 del 19/05/2016 con il quale, la Polizia Municipale di

Alcamo, accertava la circolazione su pubblica via del veicolo targato EB557RL senza la

copertura assicurativa e pertanto veniva applicata la sanzione accessoria del sequestro

amministrativo del mezzo con affidamento e custodia alla ditta NEW CAR ASSISTANCE

MARASCIA s.r.l. con sede a Castelvetrano in via Bresciana C.da Canalotto s.n.,



autorizzata dalla Prefettura di Trapani con Decreto nr. 2016/000326/Custodi/Area 3^ del

19/01/2016, meglio prima indicato.

Vista la nota prot. 3193/P.M. del 26/07/2017 trasmessa dalla ditta NEW CAR

ASSISTANCE MARASCIA s.r.l. per i costi di chiamata, trasporto e custodia per Euro

793,56, calcolate secondo le tariffe all'uopo predisposte dalla Prefettura di Trapani, per il

veicolo, meglio prima indicato, sottoposto a sequestro amministrativo giusto Verbale al

C.d.S. 6497 del 19/05/2016, confermate nella regolarità contabile dal Responsabile

dell'Ufficio Contravvenzioni;

Vista la nota prot. Nr. 19981 del 27/09/2017 con la quale il sottoscritto è stato incaricato,

ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, come Responsabile Unico del Procedimento

per procedere al pagamento delle spese di chiamata, trasporto e custodia relative al

sequestro amministrativo del veicolo targato EB557RL giusto Verbale al C.d.S. 6497 del

19/05/2016;

Visto il Decreto Sindacale nr. 12/2017 con il quale è stato nominato Dirigente “ad interim”

della 7 Direzione - ”Controllo e Sicurezza del Territorio” il Dott. Sebastiano Luppino;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere ad impegnare la somma di Euro 793,56, per

garantire il pagamento delle spese meglio prima indicate, dal capitolo 114130 “SPESE

PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE” - C.Cl.

03.01.1.103 –- C.PF. IV° 1.3.2.99 - Cod. Transazione Elementare 1.3.2.99.7 del bilancio

d’esercizio 2017;

Preso atto del Durc On Line num. INAIL_8318593 del 19/07/2017 con scadenza il

16/11/2017 per la regolarità contributiva della ditta NEW CAR ASSISTANCE MARASCIA

s.r.l., prima indicata, acquisita agli atti con prot. 4010/P.M. del 25/09/2017;

Preso atto che ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29/07/1982 n. 571, le spese di custodia di

che trattasi debbano essere comunque rimborsate a questo Ente dai contravventori, e la

riscossione delle stesse dovrà effettuarsi tramite iscrizione ai ruoli esattoriali ex art. 27

legge 24/11/1981 n. 689;

Dato atto che si è proceduto a richiedere il numero di C.I.G. (Codice Identificativo di gara)

all’A.V.C.P. che risulta essere CIG Z9E20342CF
Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è obbligatoria per legge come

meglio in premessa indicato;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

Vista la circolare N.1/E  del 09/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/04/2017 di approvazione di Bilancio

d’Esercizio 2017/2019;



Vista la Delibera di Giunta Municipale nr. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato

approvato il PEG 2017;

Visto lo Statuto e il Regolamento comunale;

Vista la L.R. nr.48/91, la L.R. nr.16/63 e successive modifiche e integrazioni e il D.Lgs. n.

267/2000 e n. 165/2001;

PROPONE DI DETERMINARE
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. Di prendere atto che la ditta NEW CAR ASSISTANCE MARASCIA s.r.l. con sede

a Castelvetrano in via Bresciana C.da Canalotto s.n. è stata individuata dalla

Prefettura di Trapani con Decreto nr. 2016/000326/Custodi/Area 3^ del 19/01/2016

per la custodia dei veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro, nonché

alla sanzione accessoria del fermo amministrativo eseguito dagli Organi di

Polizia Stradale;

2. Di prendere atto delle spese indicate nella nota prot. 3193/P.M. del 26/07/2017

sono relative ai costi di chiamata, trasporto e custodia del veicolo targato

EB557RL oggetto di sequestro amministrativo giusto verbale al C.d.S. nr. 6497

del 19/05/2016 elevato da parte del personale di Polizia Municipale dipendente

di questo Ente, per un totale complessivo di Euro 793,56 calcolate secondo le

tariffe all'uopo predisposte dalla Prefettura di Trapani e confermate nella

regolarità contabile dal Responsabile dell'Ufficio Contravvenzioni, da liquidare

successivamente alla ditta NEW CAR ASSISTANCE MARASCIA s.r.l.;
3. Di impegnare la somma di Euro 793,56 dal capitolo 114130 “SPESE PER

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE” - C.Cl.

03.01.1.103 - C.PF. IV° 1.3.2.99 con imputazione all’esercizio finanziario 2017

cod. trans. Elementare 1.03.02.99.007 “Custodia Giudiziaria”;

4. Di stabilire che la spesa di cui al presente atto sarà esigibile nell’esercizio del

bilancio in corso;

5. Di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione 6 Ragioneria per

quanto di competenza;

6. Di provvedere al pagamento dei diritti di custodia in favore della ditta prima

indicata, secondo le tariffe all'uopo predisposte dalla Prefettura di Trapani, con

successivi provvedimenti di liquidazione, dietro presentazione di regolare

fattura.-



7. Di procedere con separato provvedimento alla liquidazione delle spese meglio

prima indicate entro 30 gg. dalla data di arrivo della fattura in regola

fiscalmente;

8. Di provvedere al recupero delle spese di che trattasi, dai relativi contravventori

tramite iscrizione ai ruoli esattoriali ex art. 27 legge 24/11/1981 n. 689;

9. Di pubblicare la presente Determinazione sull’Albo Pretorio di questo Ente

www.comune.alcamo.tp.it nonché sulla Sezione Amministrazione Trasparente

Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenziali ai sensi dell’art. 37 c.2 D.Lgsl. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
Ispettore Capo di P.M.
F.to Intravaia Gaetano

IL DIRIGENTE

- Vista la superiore proposta di determinazione;
- Visto l’art. 6 della legge 241/90;
- Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza

dell’atto secondo gli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente;
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come

recepita dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/98;

DETERMINA

1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di Determinazione sopra

richiamata avente per oggetto “Custodia veicoli sottoposti a sequestro amministrativo

da parte del personale del Corpo di P.M.- Ditta New Car Assistance Marascia s.r.l. -

Impegno di spesa”;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione

trasparente di cui al D.Lgl. 33/2013;

3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del D.Lgsl.

267/2000;

IL DIRIGENTE
F.to Dr. Sebastiano Luppino



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,lì_________ IL RAGIONIERE GENERALE
- Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo

Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno

___________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet

www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo pretorio on line

_________________________

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno


