
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  28/09/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO VERBALI

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

Dalla residenza Municipale, lì   24/09/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  28/09/2010  al  13/10/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    665    DEL     11/09/2010 

INCASSO E  SUCCESSIVA RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA AI  SENSI 
DELL'ART. 193 CDS. ROSSI ANTONIO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   698  



 

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente eseguibile,  con il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Considerato  che  in  data  23/08/2010  alle  ore  18:42  il  veicolo  APRILIA 
SCARABEO targato OHGHY telaio n. LE 08168972 di proprietà del Sig. ANTONIO 
ROSSI  nato  a  MORCIANO  DI  ROMAGNA   RN  il  01/11/1962,  residente  a 
CATTOLICA   RN  in  via  CABRAL  n.  48,  veniva  sottoposto  con  verbale  di 
contestazione   n.  1200  reg.  n.  9348/10  e  sequestro  n.  38/2010,  depositato  agli  atti 
dell'ufficio verbali, 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. 1486/D;

Visto l'art. 193 co. 3 il quale dispone che “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  deposita  agli  atti  dell'ufficio  verbali  del 
Comando di P.M.:

– verbale di contestazione n. 1200/S/10, reg. 9348/10 del 23/08/2010;
– verbale di sequestro amministrativo n. 38/10 del 23/08/2010;
– ricevuta  di  deposito  cauzionale  n.  0003183  di  Euro  780,81  (comprensive  di 

commissioni bancarie e bolli) effettuato  presso Unicredit Banca  versato  in data 
25/08/2010 dal Sig. ANTONIO ROSSI;

– istanza di demolizione di veicolo ai sensi dell'art. 193, comma 3 C.d.S. prot.gen. 
0024772/2010 del 26/08/2010 presentata dal Sig. ANTONIO ROSSI;

– autorizzazione alla demolizione di veicolo del 26/08/2010 concessa dal Comune di 
Cattolica  -  Comando Polizia  Municipale  al  Sig.  ANTONIO ROSSI in  qualità  di 
proprietario  del  veicolo  APRILIA SCARABEO  targato  OHGHY  telaio  n.  LE 
08168972;

– certificazione  di  rottamazione  del  01/09/2010,  del  Centro  di  Raccolta  Veicoli  a 
Motore  “Paglierani  Paolo”  di  Savignano  sul  Rubicone,  Via  Pietà  n.  68,   per  il 
veicolo APRILIA SCARABEO targato OHGHY telaio n. LE 08168972;

– verbale di riduzione a ¼ della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 193 co. 3 del 
C.d.S.  del  Comune  di  Cattolica  -  Comando  Polizia  Municipale  redatto  il 
08/09/2010;

– verbale di restituzione dei ¾ della cauzione versata ai sensi sensi dell'art. 193 co.3 
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del  C.D.S.  del  Comune  di  Cattolica  -  Comando  Polizia  Municipale  redatto  il 
08/09/2010;

– comunicazione di svincolo deposito cauzionale versato dal Sig. ANTONIO ROSSI 
prot.gen. 0025830/2010 del 08/09/2010;

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 584,25 ossia 
della cauzione versata in data 25/08/2010 di Euro 779,00 decurtata di un quarto ossia di 
Euro 194,75 che vengono trattenuti a titolo di sanzione pecuniaria;

Visto:
– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di imputare l'importo della cauzione versata di Euro 779,00 come segue:

– quanto ad Euro 194,75 (sanzione amministrativa) sul capitolo d'entrata n. 420.000 
“Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada., ordinanze, norme di 
legge” del bilancio 2010 - codice siope 3132 -;

– quanto ad Euro 584,25 a titolo di cauzione versata ai  sensi  dell'Art.  193 c.3 del 
C.d.S., sul capitolo d'entrata n. 1230.000 “Depositi cauzionali” del bilancio 2010 - 
codice siope  6401 - collegato al capitolo d'uscita n. 11590.000 “Restituzione di 
depositi cauzionali” del bilancio 2010 - codice siope 4401 - 

2) -  di  procedere alla  restituzione di Euro 584,25,  mediante contanti  presso la 
tesoreria  comunale,  così  come  richiesto,  dal  Sig.  ANTONIO  ROSSI  nato  a 
MORCIANO DI ROMAGNA  RN il 01/11/1962, residente a CATTOLICA RN in via 
CABRAL n.  48 Codice Fiscale  RSSNTN62501F715N, in  qualità  di  proprietario  del 
veicolo APRILIA SCARABEO targato OHGHY telaio n. LE 08168972;

3)   di  individuare  nella  persona  dell'Assistente  di  PM  Sabrina  Pagliari  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

        4)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Verbali.  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 

Pratica  698  Determinazione Dirigenziale  n.  665 del  11/09/2010 pag. 3 di 4



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

11590000 1133 2010 584,25

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

420000 428 2010 194,75

1230000 429 2010 584,25

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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