
Comune di Alcamo
Corpo di Polizia Municipale

Ufficio Verbali
N. Cron .51 Ordinanza  nr 00218

Del 10 MAG 2017 Del 10 MAG 2017

Il Dirigente del Corpo

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Trapani nr. 4899/2014/Area III/A del 12/01/2015 con la quale è stata
disposta la confisca del veicolo …OMISSIS… in relazione alla violazione dell’193/1-2 co. del C.d.S., notificato in data
10/02/2015 avverso il quale non è stato presentato opposizione, per cui l’atto è divenuto esecutivo, e da cui si rileva:
Conducente:__________________;
Proprietario: …OMISSIS…

Vista la Determina Dirigenziale nr 2045 del 05/12/2016 con la quale è stata anticipata alla ditta Sclafani Damiano. con sede in
C.da Tavolatella 69 a Castellammare del Golfo incaricata della custodia del veicolo suindicato la somma di   Euro 867,37;

Ritenuto di dover ordinare il rimborso della somma relativa delle spese di custodia limitatamente al periodo
corrispondente alla durata del sequestro del veicolo, ai sensi dell’art. 11/2 co. del D.P.R. 29/7/1982, nr. 571;

Vista la legge 24/11/1981, nr. 689;
Visto il D.P.R. 29/7/1982, nr. 571;
Visto il D.L.gs 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la circolare n. M/6326 in data 9/12/1991 del Ministero dell’Interno;
Vista la circolare M.I. n. M/16196 del 23.4.1998 recante disposizioni in materia di liquidazione delle anticipazioni

delle spese di custodia;

O R D I N A
Al Sig. …OMISSIS… di versare la somma complessiva di € 873,37. di cui:
€ 867,37 quale rimborso per spese di sequestro ed eventuale trasporto

€ 6,00 spese complessive (I.V.A. inclusa)
a titolo di rimborso per il servizio di recupero e custodia relativo al veicolo indicato in premessa per il periodo dal 19/07/2014
(giorno in cui è avvenuto il sequestro o affidamento del veicolo al custode) al 17/04/2015, entro giorni trenta dalla notifica
del presente atto , sotto pena degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 27 della legge 24/11/1981, nr. 689, presso    il Comando
Polizia Municipale di Alcamo Ufficio verbali  tramite bancomat  o tramite versamento in c.c.p.  nr. 11849916 intestato al
predetto Comando .-Sarà cura di colui che ha effettuato il versamento tramite c.p.p. di fornire, entro 30 giorni, la prova
dell’avvenuto pagamento a questo Comando , mediante produzione dell’attestazione in originale, al fine di evitare
l’iscrizione a ruolo del debito verso questo Ente..
Alcamo , lì  ...............

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
F.to Isp. C. Francesco Accurso F.to Dr. Sebastiano Luppino

Avvertenza: Avverso il presente atto è esperibile, nei trenta giorni dalla notifica, opposizione al Giudice di Pace  di
Alcamo , ai sensi dell’art. 205 del D. L.vo nr. 295/92 e s.m.i.
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