Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

782

DEL

14/10/2019

INCASSO E SUCCESSIVA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE VERSATA AI
SENSI DELL'ART. 193 CO. 3 CDS.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE
DIRIGENTE RESPONSABILE
Ruggero Ruggiero
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;
CONSIDERATO che in data 22/07/2019 il veicolo AUDI A4 Targato “… omissis
…” di proprietà del Sig. “… omissis …”, veniva sottoposto a sequestro amministrativo con
verbale di contestazione n. 006634/M/2019 reg. n. 006550/19 e relativo verbale di
sequestro amministrativo n. 10/19 depositati agli atti dell'ufficio verbali, in quanto risultava
privo di assicurazione obbligatoria e veniva quindi affidato in custodia al Garage JollY SRL
in San Giovanni in M. (RN) Via Malpasso n. 1486/D;
VISTO l'art. 193 comma 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 depositata presso l'ufficio verbali del comune
di Cattolica:
– verbale di contestazione n. 006634/M/2019 reg. n. 006550/19;
– verbale di sequestro amministrativo n. 10/2019;
– ricevuta di deposito cauzionale n. 6031482 del 03/09/2019 di Euro 896,00 (comprensive
di commissioni bancarie/bolli euro 12,00 e spese di notifica e procedimento euro 16,00)
effettuato presso Unicredit Banca in data 03/09/2019 dal Sig. “… omissis …” ;
– istanza di demolizione di veicolo ai sensi dell'art. 193, comma 3° C.d.S del 03/09/2019
prot. 032590 presentata dal Sig. “… omissis …”;
- autorizzazione alla demolizione di veicolo del 03/09/2019 concessa dal Corpo di Polizia
Locale di Cattolica al Sig. omissis, in qualità di proprietario del veicolo AUDI A4 Targato
“… omissis …” ;
- verbale di affidamento di veicolo ai fini della rottamazione ai sensi sensi dell'art. 193
comma 3° del C.d.S. del Corpo di Polizia Locale di Cattolica redatto il 03/09/2019;
– certificazione di rottamazione n. 2019/1125 del 13/09/2019, dell'Autodemolizione
ECO-METAL srl, strada Provinciale per Gradara 2, 61011 Gabicce Mare PU, per il
VEICOLO AUSI A4 Targato “… omissis …”;
- verbale di restituzione del 50% della cauzione versata ai sensi sensi dell'art. 193 comma
3° del C.d.S. del Corpo di Polizia Locale di Cattolica redatto il 23/09/2019;
– comunicazione di svincolo deposito cauzionale versato dal Sig. “… omissis .…” del
23/09/2019;
VISTA la documentazione di cui sopra e così come previsto dall'art. 193 C.d.S., il
Corpo di Polizia Locale di Cattolica - dispone la restituzione di Euro 564,20, ossia della
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cauzione versata in data 03/09/2019 di Euro 868,00, decurtata del 50%, che viene
trattenuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria scontata del 30% per versamento
deposito cauzionale entro 5 giorni dalla contestazione del verbale, ovvero pari a Euro
303,80;

–
–
–
–

VISTI:
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;
DETERMINA

1) - di imputare l'importo della cauzione versata di Euro 884,00 ai sensi dell'art. 193 comma
3° del C.d.S.;
–

quanto ad Euro 303,80 a titolo di sanzione amministrativa sul capitolo d'entrata n.
420.000 “Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada., ordinanze,
norme di legge” del bilancio 2019 – cod. piano dei conti
3.02.02.01.000
–
autorizzando l'ufficio Ragioneria a effettuare le dovute compensazioni contabili;

–

quanto ad Euro 564,20 a titolo di cauzione sul capitolo d'entrata n. 1230.000
“Depositi cauzionali” del bilancio 2019 - cod. piano dei conti 9.02.04.01.000 collegato al capitolo d'uscita n. 11590.000 “Restituzione di depositi cauzionali” del
bilancio 2019 – cod piano dei conti 7.02.04.02.000;

–

quanto ad Euro 16,00 per spese postali e di procedimento sul capitolo d'entrata n.
702.000 “Rimborso spese di notifica contravvenzioni” del bilancio 2019 - cod.
piano dei conti 3.05.02.03.000;

2) - di procedere alla restituzione di Euro 564,20, al Sig.“… omissis …” meglio specificato
nei documenti depositato agli atti della presente determinazione;
3) - di individuare nella persona del dott. Ruggero Ruggiero il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì, 14/10/2019
Firmato
Ruggiero Ruggero / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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