
 

 
CITTA’  DI  BIELLA  

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
CENTRO DI COSTO:  POLIZIA MUNICIPALE 

 
IL PROPONENTE                                                                                                           
Dr. Alberto POLLO                                                                
 
 
OGGETTO: P.M. – RIMBORSO PER  CUSTODIA VEICOLO  

            IMPEGNO DI SPESA € 605,29.  
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 286 del 27 dicembre 2011   
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 
 
• la ditta A.B.C. AUTODEMOLIZIONI di DE LUCA & C. s.r.l. di Biella in Via Milano 

n. 76 è stata inserita dalla Prefettura, con nota del 04/06/2010 che aggiorna il decreto 
prefettizio prot. n. 164/07 C.d.S. Area 3 del 09.07.2007,  nell’elenco “depositeria 
autorizzata” per la custodia di veicoli sequestrati, sottoposti a fermo amministrativo 
con relativo iter di destinazione del bene confiscato; 

• a seguito di accertamento il veicolo Ford Fiesta targato AT 431 KB di proprietà di 
POLIDORI Massimiliano fu posto sotto sequestro per mancata copertura assicurativa 
e, non essendo stato possibile affidare in custodia il veicolo al trasgressore per motivi 
tecnici, si è provveduto ad affidarlo alla “depositeria autorizzata” ditta A.B.C. 
AUTODEMOLIZIONI di DE LUCA & C. s.r.l.; 

• la Prefettura di Biella, con atto Prot. n° 4976/2011U seq. C.d.S. Area 3 del 
04/04/2011, ordinava la confisca del veicolo Ford Fiesta targato AT 431 KB di 
proprietà di POLIDORI Massimiliano; 

• il Comando di Polizia Municipale di Biella provvedeva in data 07/05/2011 a notificare 
al sig. Polidori il summenzionato provvedimento; 

• in data 17/06/2011 su disposizione della Prefettura la Ditta A.B.C. 
AUTODEMOLIZIONI di DE LUCA & C. s.r.l. ha affidato il veicolo alla Ditta 
“Autodemolizioni Eli S.n.c.” per effettuare  la demolizione del veicolo con relativa 
radiazione dal P.R.A. su disposizione del Demanio; 

• la somma dovuta per trasporto in depositeria e custodia per 266 giorni, dal 25/09/2010 
al 17/06/2011,  come da tabella prodotta dalla ditta A.B.C. AUTODEMOLIZIONI di 
DE LUCA & C. s.r.l. ammonta a € 605,29; 

 



 
• a seguito di mancato pagamento di tutte le somme dovute da parte del trasgressore  in 

conformità del criterio dettato TAB. 2009 della Prefettura  si rende pertanto necessario 
impegnare la somma di € 605,29 per procedere al rimborso delle somme spettanti alla 
ditta A.B.C. AUTODEMOLIZIONI di DE LUCA & C. s.r.l. per rimozione e custodia; 

• si da atto che è stata attivata la consueta procedura di recupero delle spese sostenute 
nei confronti del trasgressore; 

• l’oggetto della presente determina non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 
comma 3° legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;  

 
 
VISTO: 
 

• il D. Lgs.vo n. 267/2000; 
• il D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.; 
• la deliberazione del C.C. n. 22/2011; 

 
 

 
DETERMINA 

 
• di dare atto che non occorre l’indicazione del codice C.I.G. in quanto la presente 

determinazione non rientra nell’ambito di operatività delle norme sulla tracciabilità di 
flussi finanziari; 

• di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, a favore  della ditta A.B.C. 
AUTODEMOLIZIONI di DE LUCA & C. s.r.l. di Biella la somma di  € 605,29; 

 
 
 

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI 
COSTO 

FATTORE CGU Impegno 

1030103/103117 
  

  € 605,29      0368 S0001332   1332 2159/2011 

 
 
Biella, 27 dicembre  2011  
 
 
 IL PROPONENTE                                                                                              Il DIRIGENTE 
Dr. Alberto POLLO                                                                          Dr. Gianfranco COTUGNO 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 30 dicembre 2011 
F.to Il Ragioniere Capo  

 


