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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 595 
 

del 05/12/2019 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO VIGILANZA 
 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per recupero, custodia, rottamazione di veicolo a motore  
abbandonato (Autoveicolo marca Jeep, privo di targa e di documenti, con numero di 
telaio parzialmente abraso) 

 Ditta: Serenissima Sas di Rigo Davide & C. - Fontanafredda (PN) 
 CIG: ZAF2AFE90A 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione consiliare del Comune di Roveredo in Piano n. 16 del 10.04.2019 con la quale è stato 
approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale tra 
i Comuni di Porcia e Roveredo in Piano; 
- la Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale in forma associata, sottoscritta in 
data 29.04.2019 dai rispettivi Sindaci dei Comuni di Porcia e Roveredo in Piano; 
- il Decreto del Sindaco del Comune di Porcia n. 32 del 08.10.2019, con il quale è stato nominato ai 
sensi dell’art. 107 del T.U. EE. LL. il Comm. Luciano Sanson, dipendente del Comune di Porcia, 
inquadrato nella categoria PLB - Responsabile del Servizio Polizia Locale - Servizio associato Porcia – 
Roveredo in Piano, sino al termine del 07.10.2020; 
- la deliberazione consiliare del Comune di Roveredo in Piano n. 60 del 17.12.2018 avente ad oggetto: 
«Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021. Immediata eseguibilità.»; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di 
cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, art. 169 del decreto 
legislativo n. 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione 
(performance), art. 39, comma 1 lettera a), della Legge Regionale 18/2010.” da dove si evince che il 
servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
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Presupposti di fatto e di diritto 
 
VISTI: 
- la legge 24 novembre 1981, n. 689; 
- il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 ( G.U. 118 del 23 maggio 2001); 
- l’articolo 14 del DL.vo 5 febbraio 1997,n. 22 
- l’articolo 1 del D.M.I. 22 ottobre 1999, n. 460  
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12 luglio 2001; 
 
Motivazione 
 
PRESO ATTO che l’Ufficio Territoriale del Governo ai sensi dell’articolo 394 del Regolamento di 
Esecuzione del C.d.S. con proprio decreto ha individuato le depositerie autorizzate a custodire i veicoli 
sequestrati ai sensi dell’articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 o sottoposti a fermo amministrativo ai 
sensi dell’art. 214 C.d.S.; 
 
RILEVATO che: 
- in data 24 giugno 2009 lo stesso Ufficio Territoriale del Governo, con proprio decreto n. 
428/2008/Seq/AreaIII/dep., ha prescritto che l’affidamento della custodia dei veicoli a motore dovrà 
ricadere su una delle ditte indicate, nell’elenco di seguito indicato, titolare del deposito più vicino al luogo 
dell’accertamento, garantendo una rotazione tra le ditte che risultano ubicate nello stesso Comune e, in 
mancanza di spazio e di dotazione tecnica, delle altre ditte indicate nello stesso elenco allegato, 
seguendo i medesimi criteri di scelta (maggiore vicinanza rispetto al luogo dell’accertamento e 
rotazione): 

- ditta “Sina SpA – Società Industriale Autoveicoli” – Pordenone 
- ditta “Cocozza srl” - Pordenone  
- ditta “Serenissima s.a.s.” - Fontanafredda  

- l’articolo 11 D.P.R. n. 571 del 29 luglio 1982  e la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. M/6326/50  
del 20 ottobre 2001, dispongono che la liquidazione delle spese sostenute per i sequestri e fermi dei 
veicoli devono essere anticipate dalla Amministrazione alla quale appartiene l’agente accertatore; 
- con decreto prefettizio Prot. n. 3978/2010 AREA III SEQ del 27/01/2011 sono state approvate le nuove 
tariffe relative all’attività di liquidazione delle spese di recupero e trasporto nonché custodia, 
correttamente rilevate in seguito all’applicazione degli indici ISTAT;   
- qualora non sia intervenuto il pagamento della sanzione per le violazioni su citate il Prefetto dispone la 
confisca del mezzo; 
- a seguito di segnalazione, è stato rinvenuto in Comune di Roveredo in Piano, un Autoveicolo marca 
JEEP, privo di targa e con numero di telaio parzialmente abraso, per il quale non si è potuto risalire al 
proprietario; 
- in occasione del rinvenimento del veicolo è stato redatto in data 10.09.2019 il verbale n. 9U/2019, a 
cura del personale di Polizia Locale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Porcia-Roveredo in 
Piano, sullo stato d’uso e conservazione del veicolo, agli atti del Comando della Polizia Locale del 
Comune di Roveredo in Piano; 
 
PRECISATO che il recupero del veicolo, in stato di abbandono, è avvenuto mediante procura 
automatizzata, a cura della ditta Serenissima Sas di Fontanafredda (PN), quale depositeria autorizzata 
per i veicoli sottoposti a sequestri, fermi amministrativi, rimozione o demolizione di veicoli; 
 
ACCERTATO che: 
- il Decreto Ministeriale n. 460 del 22.10.1999 stabilisce che, trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione  di 
avviso di recupero del veicolo, è possibile determinare che lo stesso mezzo sia considerato come 
oggetto rinvenuto e pertanto, è possibile procedere alla sua demolizione in caso di mancato reclamo da 
parte del proprietario; 
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- con determina n. 406 del 11.09.2019 del Responsabile del Servizio Vigilanza, immediatamente 
esecutiva, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Roveredo in Piano dal 17.09.2019 al 17.11.2019, 
si è data pubblicazione di avviso di rinvenimento del veicolo abbandonato; 
- è stato richiesto alla ditta Serenissima S.a.s. preventivo di spesa comprensivo di spese di primo 
soccorso, deposito dell’autoveicolo dal 10/09/2019 al 18/11/2019 e spese di rottamazione; 
- è pervenuto in data 25.09.2019 – Prot. n. 10759/A preventivo per complessivi € 600,00 (IVA 
compresa); 
- durante il periodo di pubblicazione della determina n. 406 del 11.09.2019, nessuno ha contattato 
l’Ufficio di Polizia Locale dichiarandosi presunto proprietario dell’autoveicolo; 
- in data 22.11.2019 il Responsabile del Servizio Vigilanza, ha autorizzato il custode: Serenissima Sas di 
Rigo Davide & C. con sede in Fontanafredda (PN) in Via G. da Gemona n. 22, di provvedere alla 
rottamazione l’autoveicolo marca Jeep rinvenuto abbandonato, con verbale di constatazione n. 9U/2019 
del 10.09.2019; 
- in data 25.11.2019 è stato redatto a cura della ditta Serenissima Sas, il certificato di rottamazione 
(Numero Registro: 00967/2019); 
 
VISTO il preventivo di spesa della ditta Serenissima Sas di Rigo Davide & C. di Fontanafredda - Spa di 
Pordenone – pervenuto al Prot. n. 0013856 in data 29.11.2019 per una spesa complessiva di € 544,77 
(iva compresa),  
 
RITENUTO, per le motivazioni  più sopra precisate, di provvedere ad impegnare la spesa di Euro 544,77 
(iva compresa), all’intervento n. 11240 “SPESE PER CUSTODIA AUTOMEZZI POSTI SOTTO 
SEQUESTRO” Bilancio di Previsione Competenza 2019, assegnato al Responsabile del Servizio 
intestatario del presente atto che presenta sufficiente disponibilità;  
 
CONSIDERATO che la ditta sopra richiamata, dovrà garantire l’emissione e trasmissione della 
fatturazione elettronica on-line;  il codice univoco ufficio del Comune di Roveredo in Piano è il seguente: 
UFU4Q0 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. 
n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, risulta essere:  CIG: 
ZAF2AFE90A;   
VISTO il “DURC” agli atti dell’ufficio proponente, emesso in data 05.10.2019 attestante la regolarità 
contributiva della ditta di che trattasi ed in corso di validità; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
VISTI i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei Dirigenti; 
 
RICHIAMATO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
 
VISTO il D.lgs 50/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 in “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 
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VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Richiamato il regolamento Comunale di Contabilità; 
 
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio/Responsabile di area e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da 
parte del Responsabile del servizio finanziario; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

per i motivi e alle condizioni esposti in premessa: 
1. di impegnare la somma di € 544,77 (euro 446,53 oltre ad euro 98,24 per IVA) a favore della ditta 
Serenissima Sas di Rigo Davide & C. – Via Giovanni da Gemona n. 22 - Fontanafredda (PN), come da 
preventivo di spesa pervenuto in data 29.11.2019 - Prot. n. 0013856/A, per  recupero, custodia, 
rottamazione di veicolo a motore  abbandonato (Autoveicolo marca Jeep, privo di targa e di documenti, 
con numero di telaio parzialmente abraso); 

2. di imputare la spesa complessiva di € 544,77 (IVA compresa) all' Intervento 11240 “Spese per 
custodia automezzi posti sotto sequestro” del Bilancio 2019, dove sono stanziati ed interamente 
disponibili € 600,00 come di seguito indicato: 

Titolo Funzione Servizio Intervento Scadenza 
obbligazionale 

(anno) 
I Spese per custodia automezzi posti sotto sequestro Vigilanza    11240            2019 

  

3. che la relativa liquidazione avverrà successivamente alla data di esecutività del presente atto, su 
presentazione di regolare fattura;  

4. di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 
5. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
6. di dare atto che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 
136/2010; 
7. di precisare che alla relativa liquidazione si provvederà su presentazione di regolare   
documentazione contabile in cui dovranno essere riportati gli estremi della presente determinazione di 
impegno di spesa, il numero di conto corrente dedicato il numero identificativo di gara CIG:  
ZAF2AFE90A e il codice univoco ufficio del Comune di Roveredo in Piano UFU4Q0; 
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8. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – 
Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, 
del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
9. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è soggetta al rispetto dei contenuti di  cui all’art. 
18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 intitolato “Amministrazione Aperta”; 

10. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta, nei termini di legge, al rispetto di 
quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la pubblicazione degli atti 
amministrativi nella sezione del sito istituzionale intitolata “Amministrazione Trasparente”; 

11. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 
21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 20 
della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 
15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

 

DICHIARA 

 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le cause 
di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 LUCIANO SANSON 
 
 
 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  09 dicembre  2019      
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 09/12/2019 al  24/12/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 09/12/2019  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
 
 


