
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  27/11/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

Dalla residenza Municipale, lì  16/11/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 27/11/2012 al 12/12/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    704    DEL     29/08/2012 

RIMBORSO  PER  VEICOLI  OGGETTO  DI  SEQUESTRO  E/O  FERMO 
AMMINISTRATIVO  NON  RIVENDICATI  DAGLI  AVENTI  DIRITTO. 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   784  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 140 del 09.02.1995, n. 17 del 
22.01.1997, n. 35 del 03.02.1999, n. 8 del 31.01.2001, n. 12 del 04.02.2004 esecutive ai 
sensi di legge, con le quali veniva affidato alla Ditta Garage Jolly di Del Fattore Giorgio 
e Palazzi Franco s.n.c., con sede in San Giovanni in Marignano (RN), Via Malpasso 
1486/D, - ed ora denominata “Garage Jolly” di Del Fattore Giorgio e Michele s.n.c., il 
servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata e dei ciclomotori in fermo 
amministrativo per gli anni dal 1996 al 2004;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 492 del 16.08.2005 con la quale viene 
affidato il servizio di traino e custodia dei veicoli in sosta vietati, sottoposti a sequestro 
amministrativo, fermo e/o confiscati, alla Ditta “Garage Jolly” di Del Fattore Giorgio e 
Michele s.n.c., con sede in San Giovanni in Marignano (RN), Via Malpasso 1486/D – 
per il biennio 2005-2006;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 519 del 02.09.2005 con la quale viene 
affidato  il  servizio  di  prelievo,  custodia,  demolizione  e  radiazione  targhe  e  telai  di 
veicoli considerati in “stato di abbandono” o “rifiuti speciali” alla Ditta “Garage Jolly” 
di Del Fattore Giorgio e Michele s.n.c., con sede in San Giovanni in Marignano (RN), 
Via Malpasso 1486/d e alla Ditta Autodemolizione B.N. Di Borellli Nereo Lino, Strada 
Provinciale per Gradara n. 2, 61011 Gabicce Mare (PU) a far data dal 01.09.2005 al 
31.08.2007;

Vista  la  Circolare  della  Prefettura  prot.  8162/2010/Gen.  Seq./AREA III  del  3 
marzo 2010 che individua i soggetti pubblici e privati ai quali può essere affidata la 
custodia dei veicoli a motore sottoposti a sequestro ai sensi dell'art.  3 della legge n.
689/1981 e dell'art. 213 del D.Lgsvo. n.285/1992 e le indennità da corrispondere per 
l'attività  di  traino  e  custodia  dei  veicoli  sequestrati,  oppure  sottoposti  alle  sanzioni 
amministrative del fermo e/o del sequestro e della rimozione;

Considerato che il Garage Jolly” di Del Fattore Giorgio e Michele srl, con sede in 
San Giovanni in Marignano  (RN), Via Malpasso 1486/D è tra i soggetti abilitati per la 
Provincia di Rimini a svolgere tale servizio ed il soggetto a cui il Comando di Polizia 
Municipale è tenuto a rivolgersi per il servizio suddetto;

Vista  la  Relazione  della  Ditta  “Garage  Jolly”  srl,  Prot.  Gen.  022066  del 
20.08.2012 (depositate  presso l'Ufficio  Segreteria  Comando P.M.),  in  cui  si  richiede 
l'autorizzazione per l'emissione di fattura per un importo totale pari ad euro 10.164,00 
relativa ai veicoli fatti rimuovere/sequestrare dal nostro comando e affidati in custodia 
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presso la depositeria della Ditta “Garage Jolly”, non rivendicati dagli aventi diritti, che 
presentano posizione definite;   

Considerato che la Ditta “Garage Jolly” di Del Fattore Giorgio e Michele srl, ha 
svolto regolarmente il servizio che le è stato affidato;

Vista la legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art.  7, 
comma 4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla  
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”

Preso atto che la ditte in questione ha presentato,  ai  sensi  del  comma 7 art.  3 
Legge 136/2010,  la  relativa dichiarazione  di  attivazione del  conto corrente  dedicato 
(mod. C);

Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. 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 impegnare per l'anno 2012 la somma di Euro 10.164,00 di cui alla relazione 
Prot. Gen. 022066 del 20 agosto 2012 (depositata presso l'Ufficio Segreteria Comando 
P.M.), a favore della Ditta “Garage Jolly” di Del Fattore Giorgio e Michele srl, con sede 
in San Giovanni in Marignano  (RN), Via Malpasso 1486/D;

2) la spesa complessiva di Euro 10.164,00 verrà liquidata entro il 15/12/2012 e 
farà carico sul capitolo 1650.002 “Prestazioni di  servizio comando pm” del bilancio 
2012  -  cod. siope 1332- CIG 450113561A;

3)  di individuare nella persona del Ass. Sc. PM Rolando Arduini 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.

  
  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1650002 1222 2012 10164,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  29/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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