
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale

Determinazione Dirigenziale n. 206 del 28 dicembre 2020

OGGETTO:  Impegno  di  Spesa  per  il  servizio  di  custodia  e  rottamazione  dei 
veicoli  abbandonati  o  sottoposti  a  provvedimenti  di 
fermo/sequestro/confisca. CIG: 9C2F82B53.

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 Registro Unico

3
VIII  Direzione 
Programmazione 
Finanziaria

4 Ditta Interessata

5 Albo Pretorio online messi@comune.castelvetrano.tp.it

6
Amministrazione 
Trasparente

ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
     f.to (Comm. Antonio Ferracane)
                                                        

Assunto Impegno  n° 665 del 09/12/2020  

Sull’Intervento n° _______________________

Cap. P. E. G.    n° 2690.7

Fondo risultante  € _____________________________

Imp. Precedente  € _____________________________

Imp. Attuale        € 1.000,00

Dispon. residua  € ______________________________

                                    Il Responsabile

                                         f.to Maurizio Barresi
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Comm. Antonio Ferracane)

Ai  sensi  dell’art.  6/bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91,  del  Regolamento  comunale  
dell’organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione  
della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i  
profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

PREMESSO:

CHE risulta opportuno e necessario procedere alla rimozione e conseguente rottamazione dei veicoli presenti 
sul Territorio Comunale che versano in stato di abbandono;

CHE a  far  data  dal  mese di  maggio dell’anno 2014 i  veicoli  posti  sotto sequestro e  conseguentemente  
rottamati in quanto confiscati le spese di custodia e rottamazione ricadono sui comuni;

CHE il Prefetto della Provincia di Trapani con Decreto n. 2019-001202/Area III/Custodi del 21 maggio 
2019 individua quale società autorizzata sul territorio di Castelvetrano per il servizio di rimozione e custodia 
veicoli sottoposti a fermo/sequestro/confisca la seguente ditta:

- MESSINA GIOVANNI & FRANCESCO s.n.c. corrente in Castelvetrano nella via delle Mimose n. 
3 con deposito giudiziario in questo viale Europa Area P.I.P. e avente Partita I.V.A. 01594900811;

CHE il medesimo provvedimento prefettizio discendono le risultanze antimafia ai sensi del D.Lgs. 6.9.2011, 
n. 159 e, pertanto, non sussistono i presupposti per la richiesta da parte dell’Ente al B.D.N.A.;

CHE il sopra citato Decreto prefettizio risulta in corso in quanto valido sino a nuovo provvedimento;

CHE con  provvedimento  dirigenziale  n.  70  del  30  giugno  2020  è  stato  affidato  alla  ditta  MESSINA 
GIOVANNI & FRANCESCO s.n.c.  corrente in Castelvetrano nella via delle Mimose n.  3 con deposito  
giudiziario in questo viale Europa Area P.I.P. e avente Partita I.V.A. 01594900811, il servizio di custodia e 
rottamazione dei veicoli abbandonati o posti a provvedimenti di fermo, sequestro o confisca per l’anno 2020;

CHE le somme impegnate con il superiore provvedimento risultano insufficienti per il servizio affidato alla 
ditta MESSINA GIOVANNI & FRANCESCO s.n.c. corrente in Castelvetrano nella via delle Mimose n. 3  
con deposito giudiziario in questo viale Europa Area P.I.P. e avente Partita I.V.A. 01594900811;

VISTO il Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 come modificato dal Decreto Legislativo 8 Novembre 
1997, n. 389 recante “attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 
94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi”;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 1999 n. 460 con il quale viene regolamentato la disciplina dei casi  
e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta autorizzati dei veicoli a motore o rimorchi  rinvenuti  
da organi pubblici o non reclamati dai proprietari  ;  

VISTI gli articoli 923, 927, 928 e 929 del codice civile, che disciplinano la materia per quanto attiene il  
ritrovamento di cose poste in stato di abbandono;

VISTE le note esplicative della Prefettura in ordine alle modalità previste per la demolizione dei veicoli 
rinvenuti su suolo pubblico in stato di abbandono;

VISTO il Decreto Prefettizio n. 2019-001202/Area III/Custodi del 21/05/2019;

VISTO la determinazione dirigenziale n. 70 del 30 giugno 2020;

RITENUTO necessario dover impegnare un’ulteriore somma di € 1.000,00 sulla Missione 3, Programma 1, 
Titolo  1,  Macroaggregato  103,  nell’esercizio  finanziario  2020,  dando  atto  che,  fino  all’approvazione 
dell’ipotesi  di  bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte  del  Ministero degli  Interni,  si  terrà  conto degli  
stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato;

CONSDERATO che il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito in 
Legge 14 giugno 2019, n. 55 che modifica il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici),  
l’art. 36 prevede che gli affidamenti sotto la soglia comunitaria di € 40.000,00 può avvenire in regime di  
affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato  
l’art.  1,  comma 450,  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296 per  il  quale  è  stata  innalzata  la  soglia  di 
obbligatorietà di acquisti di forniture e servizi su MEPA da € 1.000,00 a € 5.000,00;

CHE  il  suddetto  impegno di  spesa viene assunto ai sensi  dell'art.  250 del  D.lgs 267/00 in quanto detto 
impegno deriva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arrecati  danni patrimoniali  certi e gravi 
all’Ente stante l’impossibilità di procedere a quanto previsto dal Decreto prefettizio n. 2019-001202/Area III/
Custodi del 21/05/2019;



CHE conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010 art. 7, comma 4, è  
stato  rilasciato  il  seguente  il  codice  Smart  CIG  Z9C2F82B53 dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(ANAC);

CHE alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la ditta affidataria della fornitura ha la 
propria posizione contributiva regolare, così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva 
per contratti pubblici di forniture e servizi emesso dall’INAIL dando atto che il predetto documento riporta  
quale data di scadenza il 24/02/2021;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto;

1) ASSUMERE l’impegno di spesa per la somma complessiva di  € 1.000,00 (Euro Mille/00) sulla 
Missione  3,  programma 1,Titolo  1,  macroaggregato  103,  dando  atto  che,  fino  all’approvazione 
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto 
degli  stanziamenti  dell’anno  2019  relativi  al  bilancio  di  previsione  2017/2019  regolarmente 
approvato;

2) DARE ATTO che la somma è esigibile nell’anno 2020, ai sensi del D.Lgs. 126/2014;

3) DARE ATTO,  altresì,  che  la  liquidazione  del  presente  provvedimento,  avverrà  previo  invio  di 
regolare fattura elettronica così come previsto per legge;

4) DARE ATTO, inoltre, che si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92, comma 3°, del  
D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

5) DARE ATTO, anche, che il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D.lgs 
267/00 in quanto detto impegno deriva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente;

6) DARE  ATTO,  infine,  che  il  presente  provvedimento  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione 
economico finanziaria dell’Ente;

7) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, parere 
favorevole.

Il Responsabile del Procedimento
 f.to (Comm. Antonio Ferracane)

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la proposta che precede;

ATTESA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L.;

VISTO l’art. 163 e 250 del T.U.E.L.;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

DETERMINA

DI ESPRIMERE per  quanto  concerne  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  parere 
favorevole;

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta.

Il Responsabile della X Direzione Organizzativa – Polizia Municipale
f.to   (Avv. Simone Marcello Caradonna)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il  sottoscritto  responsabile  del  servizio  finanziario,  appone  il  visto  di  regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, 28/12/2020

IL RESPONSABILE DELL’VIII DIREZIONE PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

                                    
f.to Dott. Andrea Antonino Di Como

 
                                                                     _____________________________________________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

   IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

         Copia conforme all’originale

Castelvetrano, ________________

               ____________________
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