
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE  
 

OGGETTO: Acquisto servizio trasporto e custodia di 3 veicoli sequestrati e confiscati. 

C.I.G.: Z161D9262D.          

Impegno di spesa Euro  237,10. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 070 del 28 febbraio 2017 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 

• Il giorno 11/10/2016 personale del Comando Polizia Locale effettuava l’affidamento 

in custodia alla ditta A.B.C. Autodemolizioni di De Luca & C. con sede in Biella Via 

Milano 76 del veicolo Land Rover Discovery targato VC610310 sottoposto a  

sequestro finalizzato alla confisca e confiscato con provvedimento Prefettizio Prot. n. 

17866 del 04/10/2016; che detto veicolo veniva aggiudicato dall’Agenzia del Demanio 

all’asta pubblica del lotto n. 7 del bando di gara Prot. n. 2017/211/DR-TO del 

11.01.2017 e che il nominato custode giudiziario provvedeva a consegnare il mezzo 

all’aggiudicatario; occorre provvedere al pagamento al custode giudiziario delle spese 

di custodia del mezzo per un importo di 99,49 euro oneri fiscali inclusi; 

• Il giorno 16/12/2016 personale del Comando Polizia Locale effettuava il trasferimento 

coattivo e l’affidamento in custodia alla ditta A.B.C. Autodemolizioni di De Luca & 

C. con sede in Biella Via Milano 76 del veicolo Alfa Romeo 156 targato CC607JK 

sottoposto a  sequestro finalizzato alla confisca e confiscato con provvedimento 

Prefettizio Prot. n. 17865 del 04/10/2016; che detto veicolo veniva aggiudicato 

dall’Agenzia del Demanio all’asta pubblica del lotto n. 7 del bando di gara Prot. n. 

2017/211/DR-TO del 11.01.2017 e che il nominato custode giudiziario provvedeva a 

consegnare il mezzo all’aggiudicatario; occorre provvedere al pagamento al custode 

giudiziario delle spese di custodia del mezzo per un importo di 49,49 euro oneri fiscali 

inclusi; 

• Il giorno 13/10/2016 personale del Comando Polizia Locale effettuava l’affidamento 

in custodia alla ditta A.B.C. Autodemolizioni di De Luca & C. con sede in Biella Via 

Milano 76 del veicolo Ford Fiesta targato AP376FF sottoposto a  sequestro finalizzato 

alla confisca e confiscato con provvedimento Prefettizio Prot. n. 17863 del 

04/10/2016; che detto veicolo veniva aggiudicato dall’Agenzia del Demanio all’asta 

pubblica del lotto n. 7 del bando di gara Prot. n. 2017/211/DR-TO del 11.01.2017 e 

che il nominato custode giudiziario provvedeva a consegnare il mezzo 

all’aggiudicatario; occorre provvedere al pagamento al custode giudiziario delle spese 

di custodia del mezzo per un importo di 88,12 euro oneri fiscali inclusi; 

 

 

 



DATO ATTO CHE: 

 

• per l’acquisizione  delle suindicate forniture di servizi non è possibile ricorrere alle 

convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, 

in quanto non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e servizi 

comparabili con quelli di cui necessita l’Amministrazione; 

• anche sul MEPA non sono state rinvenute offerte di servizi aventi le caratteristiche  e 

condizioni ritenute confacenti con le necessità dell’Amministrazione; 

• si rende pertanto necessario impegnare la somma di € 237,10 oneri fiscali inclusi per 

procedere al rimborso delle somme spettanti alla ditta A.B.C. di De Luca & C. s.r.l. 

• che il pagamento avverrà nell’anno 2017; 

  

VISTO: 

 

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• La Delibera C.C. n. 215 del 20/06/2016 di approvazione del bilancio Pluriennale, 

immediatamente eseguibile; 

 

DETERMINA 

 

 

• di impegnare la somma di € 237,10 per il servizio di trasporto e custodia in depositeria 

dei veicoli suindicati,  in base al seguente prospetto: 

 

BENEFICIARIO : 18637 A.B.C. Autodemolizioni di De Luca & C. s.r.l. 

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 

 

CODICE V LIVELLO: U.1.03.02.99.999 

 

  
INTERVENTO IMPORTO CENTRO 

DI COSTO 

IMPEGNO C.I.G 

103030117250 € 237,10 0368      882/2017 Z161D9262D 
 

 

Biella, 28 febbraio 2017 

                                                                                                                IL COMANDANTE     

                                                                                                           Dr. Massimo MIGLIORINI 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella 06 marzo 2017  

F.to Il ragioniere Capo 


