
                       I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 35 del 30.3.2005, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il  Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2005;

                  

Vista la Determina Dirigenziale n. 492 del 16.08.2005 con la quale è stato affidato il servizio di traino e 

custodia dei vecoli in sosta vietata, sottoposti a sequestro amministrativo, fermo amministrativo e/o confiscati 

alla Ditta Garage Jolly di Del Fattore G. e Michele snc, con sede in San Giovanni in Marignano (RN);

Considerato che in data 20.10.2005 alle ore 15.00 il veicolo Fiat Penny targato FO704858, intestato alla 

Sig.ra COLOMBARI LILIA, nata a Riccione (RN) il 04.05.1951, residente a Cattolica RN in Via Comandini n. 

39, veniva sottoposto con Verb. n. 31/05, di cui si allega copia, a sequestro amministrativo in quanto risultava 

privo di assicurazione obbligatoria e affidato in custodia al Garage Jolly di San Giovanni in Marignano RN in 

Via Malpasso n. 1426;

Considerato che in data 25.10.2005 alla Sig.ra COLOMBARI LILIA veniva notificato il verbale n. 27631/P 



del 20.10.05, di cui si allega copia, in cui si contestava la violazione dell'art. 193 co. 1 e 2 del C.d.S. perchè 

l'autovettrra Fiat Penny targata FO704858 sostava priva di copertura assicurativa, violazione che comporta il 

pagamento della sanzione amministrativa di Euro 716,00 (più Euro 3,84 di spese di visura) ed la sanzione 

accessoria del sequestro del veicolo;

Visto l'art. 193 co. 3 che dispone "la sanzione amministrativa di cui al co. 2 è altresì ridotta ad un quarto 

quando l'interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo 

accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione ed alle formalità di radiazione del veicolo. In tal caso 

l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti .....previo versamento presso l'organo accertatore di 

una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale ... . Ad avvenuta demolizione certificata a norma di 

legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione 

amministrativa pecuniaria."

Vista la seguente documentazione di cui si allega copia:.

- cauzione di Euro 719,84 versata in data 25.10.2005 dalla Sig.ra 

  COLOMBARI LILIA;

- istanza di demolizione di veicolo ai sensi dell'art. 193 co. 3 del 

  C.d.S. presentata  il 25.10.2005 dalla Sig.ra COLOMBARI LILIA;

- autorizzazione prot.n. 1923/verb del 25.10.05 concessa dal  Comune 

  di Cattolica-Polizia Municipale- alla demolizione di veicolo;

- presa in carico e certificazione di rottamazione del 26.10.2005 

  della Ditta Autodemolizione BN di Borelli Nereo Lino di Gabicce 

  Mare (PU) Str. Provinciale per Gradara n. 2 per il veicolo Fiat 

  Penny targato FO704858;

- verbale di restituzione di cauzione versata prot. 1923/verb del 

  28.10.2005 del Comune di Cattolica-Polizia Municipale;

   Vista la documentazione di cui sopra e così come previsto dall'art. 193 C.d.S., il Comune di Cattolica-Polizia 

Municipale dispone la restituzione di Euro 537,00, ossia della cauzione versata in data 22.09.2005 di Euro 

719,84 decurtata di un quarto ossia di Euro 179,00 che vengono trattenuti a titolo di sanzione pecuniaria e delle 

spese di visura pari ad Euro 3,84;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere alla restituzione di Euro 537,00 alla Sig.ra COLOMBARI LILIA, nata a Riccione RN il 

04.05.1951, residente a Cattolica RN in Via Comandini n. 39 C.F. CLMLLI51E44H274R;

2) - di imputare l'importo della cauzione versata di euro 719,84 come segue:

  

- quanto ad Euro 182,84 (di cui Euro 179,00 a titolo di sanzione 

  amministrativa ed Euro 3,84 a titolo di rimborso spese di 

  visura) sul capitolo d'entrata n. 420 del bilancio 2005 - 

  accertamento n. 79 -;

- quanto ad Euro 537,00 a titolo di somma restituita sul capitolo   

  d'entrata n. 1230.000 "Depositi cauzionali" - accertamento n. 401  

  collegato al capitolo d'uscita n. 11590.000 "Restituzione depositi 

  cauzionali" del bilancio 2005 - impegno n. 1285 -; 



3) - di individuare nella persona del Dr. Nazario Gabellini il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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