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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Area Amministrativa - Finanziaria
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 107 di data 28/12/2015

OGGETTO:

SPESE PER RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI A
SEGUITO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA:
LIQUIDAZIONI COMPENSI ALL’INCARICATO DELLA
CUSTODIA E RIMBORSO ALLA COMUNITA ONERI
SOSTENUTI PER CONTO DEL COMUNE – CIG Z771650413
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Relazione
Gli art. 213 e 214 del Codice della Strada e la circolare del Ministero dell'Interno n.
300/26711 dd. 21/09/2007 disciplinano le procedure per l'applicazione delle misure cautelari del
sequestro amministrativo e del fermo amministrativo dei veicoli.
Le disposizioni di cui sopra prevedono che soltanto nel caso in cui il proprietario o il
conducente rifiutino o non abbiano i requisiti per assumere la custodia, il veicolo sequestrato o
fermato sia consegnato al custode-acquirente convenzionato e competente per territorio
L'art. 214 del Codice della Strada prevede la figura del custode-convenzionato con il
Ministero dell'Interno e con l'Agenzia del Demanio.
Ai sensi dell'articolo 201 del Codice della Strada il pagamento delle spese derivanti dal
fermo amministrativo sono a carico degli obbligati solidali/responsabili delle violazioni.
In caso di impossibilità all'addebito ai soggetti di cui al comma precedente, le spese in
oggetto sono poste in carico all'Amministrazione da cui dipendono gli organi di polizia stradale che
hanno proceduto al fermo amministrativo.
La comunità Alto Garda e Ledro con propria determinazione n. 1067 di data 01/10/2015 ha
quantificato le spese relativi al pagamento degli oneri di trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a
sequestro o fermo amministrativo sul suolo comunale di Arco successivamente all'attivazione del
Corpo di Polizia Intercomunale (01/06/2009), chiedendo all'Amministrazione comunale il rimborso
della spesa esposta dalla Carrozzeria Santuliana A. Snc per complessivi € 19.386,12, quale soggetto
custode convenzionato incaricato dal Ministero delle funzioni fino al 13/01/2013.
Sempre la Comunità Alto Garda e Ledro, tramite il Corpo di Polizia Locale Intercomunale
ha trasmesso copia dei preventivi di spesa presentati dalla Carrozzeria Santuliana A. snc relativi agli
oneri di trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo sul suolo
comunale di Arco antecedentemente all'attivazione del Corpo di Polizia Intercomunale
(01/06/2009), per n. 6 veicoli, pari a complessivi € 11.474,45, oltre ad IVA 22% pari ad € 2.524,38,
per complessivi € 13.998,83.
I fermi amministrativi o i sequestri sono disposti con ordinanze del Commissariato del
Governo della Provincia di Trento, i quali risultano agli atti, assunti al protocollo comunale o al
protocollo della Comunità Alto Garda e Ledro, unitamente con i verbali di sequestro dei veicoli.
Tali atti costituiscono titolo all'effettuazione delle prestazioni di trasporto e custodia dei veicoli da
parte della Carrozzeria Santuliana A. snc.
Il Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro ha riscontrato la regolarità e la
rispondenza delle prestazioni di trasporto e custodia eseguite e richieste a rimborso dalla
Carrozzeria Santuliana A. snc.
La Carrozzeria Santuliana A. snc ha provveduto ad addebitare direttamente al Comune di
Riva del Garda, con fattura n. 1/93 dd. 22/12/2015, gli oneri di trasporto e custodia dei veicoli
sottoposti a sequestro o fermo amministrativo sul suolo comunale di Arco antecedentemente
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all'attivazione del Corpo di Polizia Intercomunale (01/06/2009), per n. 62 veicoli, pari a complessivi
€ 11.474,45, oltre ad IVA 22% pari ad € 2.524,38, per complessivi € 13.998,83.
Ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada sopra riportate, occorre quindi procedere
al rimborso e al pagamento degli oneri derivanti dai provvedimenti fermo o sequestro
amministrativo di veicoli emessi sul territorio comunale negli importi sopra descritti

IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visti gli art. 213 e 214 del Codice della Strada e la circolare del Ministero dell'Interno n.
300/26711 dd. 21/09/2007;
dato atto che la carrozzeria Santuliana A. snc ha ricoperto la funzione di soggetto custode
convenzionato incaricato dal Ministero fino al 13/01/2013;
vista la determinazione n. 1067 di data 01/10/2015 della Comunità Alto Garda e Ledro;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001, esaminata dalla Giunta provinciale il 16 marzo
2001, sub. n. 3485/01-R.12 ed entrato in vigore il 12 aprile 2001;
vista la deliberazione n. 10 di data 2 marzo 2015, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 del
Comune di Arco e pluriennale 2015-2017;
vista la deliberazione n. 21 di data 10 marzo 2015, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2015;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1. rimborsare alla Comunità Alto Garda e Ledro gli oneri di trasporto e custodia dei veicoli
sottoposti a sequestro o fermo amministrativo sul suolo comunale di Riva del Garda
successivamente all'attivazione del Corpo di Polizia Intercomunale (01/06/2009), per
complessivi €. 19.386,12;
2. di liquidare alla Carrozzeria Santuliana A. Snc di Arco i compensi per le spese sostenute per la
rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli riportati in premessa, sottoposti a fermo
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amministrativo a seguito di sanzioni al Codice della Strada emesse sul territorio del Comune di
Arco, per complessivi € 13.998,83, come da fattura n. 1/93 di data 22/12/2015;
3. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.:
- il CIG assegnato al presente progetto è il n. Z771650413;
- si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all’assunzione da
parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge medesima;
4. di imputare la spesa complessiva di €. 33.384,95.- al capitolo 735 (cod. bi. 1030103) del corrente
esercizio finanziario, come riportato in calce al presente provvedimento
5. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971,n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Anno
Oggetto
Cap
103010300735 2015 SPESE
PER
RIMOZIONE,
TRASPORTO
E
CUSTODIA DI VEICOLI
A
SEGUITO
DI
VIOLAZIONI
AL
CODICE
DELLA
STRADA:
103010300735 2015 SPESE
PER
RIMOZIONE,
TRASPORTO
E
CUSTODIA DI VEICOLI
A
SEGUITO
DI
VIOLAZIONI
AL
CODICE
DELLA
STRADA:

Beneficiario
CARROZZERIA
SANTULIANA
S.N.C.
SANTULIANA
ATTILIO & C.

N. Impegno
112720
A.
DI

COMUNITA'
ALTO 112720
GARDA E LEDRO

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA
Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con
DPGR 28/5/1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1/2/2005 n. 4/L e dell’art. 5 del regolamento di
contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente
alla spesa della presente determinazione
IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 107 del 28/12/2015

Pratica istruita e presentata da:
Area Amministrativa - Finanziaria - Franzinelli Paolo
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
________________________________________________________________________________
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