
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

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

OGGETTO:  SERVIZIO DI TRASPORTO IN DEPOSITERIA E CUSTODIA AUTOVEICOLO 

CONFISCATO (FASC. 1035/2018) - DITTA A.B.C  AUTODEMOLIZIONI DI DE 

LUCA & C. SRL. - IMPEGNO DI SPESA € 328,86 – C.I.G. ZBC22F11A7. 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 93 del 27 marzo 2018 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 

• In data 24.11.2017 con verbale di sequestro amministrativo n° 10498 redatto da Agenti della Polizia 

Locale veniva contestata violazione all’art. 193 comma 2 del CDS (D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e ss. mm. 

ii.) al Sig. B.L. residente a Biella in Via Conciatori n° 9, che circolava con la propria autovettura FIAT 

PUNTO targata BI008617 priva della prescritta copertura assicurativa obbligatoria RCA. 

• Con verbale di sequestro amministrativo e nomina di custode, notificato in data 24.11.2017, il Comando 

di Polizia Locale ha provveduto al sequestro del mezzo su menzionato e ne ha affidato la custodia alla 

ditta  A.B.C. Autodemolizioni De Luca & C. SRL  con l’obbligo di custodirlo presso la propria sede a 

Biella in Via Milano 76/A in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, limitatamente al tempo 

concesso al proprietario per comunicare il nuovo luogo di custodia in cui trasferire il proprio veicolo. 

• Il proprietario non ha ottemperato nei termini prescritti all’invito formulatogli all’atto di sequestro ai 

sensi dell’art. 180/8° del CDS e la custodia del mezzo è stata affidata alla ditta ABC. 

• Sono state osservate le disposizioni sulla contestazione e la notificazione della violazione delle norme 

sulla circolazione stradale e avverso il citato verbale non sono state opposte contestazioni né proposto 

ricorso. 

• In data 05.02.2018 la Prefettura di Biella con ordinanza M_IT PR_BISPC 00001037 05/02/2018 – 

AREA III ha ordinato la confisca (fasc. SAN. A n° M_IT PR_BISPC 00001035 05.02.2018) 

dell’autoveicolo FIAT PUNTO sopra indicato. 

• In data 06.02.2018 in esecuzione dell’ordinanza su esposta si è provveduto a confisca dell’automezzo e 

affidamento alla ditta ABC Autodemolizioni De Luca & C. SRL. 

• In data 14.03.2018 l’Agenzia del Demanio con Prot. 3089 (fascicolo 485/2018) ha autorizzato la Ditta 

A.B.C. Autodemolizioni De Luca & C SRL a provvedere a tutte le incombenze volte alla rottamazione 

dei veicolo confiscato. 

• E’ pervenuta dalla Ditta ABC proposta di fattura (TG BI008617) Fasc. 1035/2018 per trasporto e 

custodia dell’automezzo confiscato (108 giorni) per un importo totale di € 328,86. 

 

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 assumere un impegno € 328,86 (di cui imponibile € 269,56 e IVA € 59,30) 

per provvedere al pagamento delle spese sostenute dal custode giudiziario, ditta A.B.C. di De Luca & C. 

SRL, per trasporto e custodia dell’automezzo (110 giorni) come da proposta di fattura inviata. 

• Che il pagamento avverrà nell’anno in corso. 

  

 



 

 

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° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per 

gli anni 2018/2020. 

 

DETERMINA 
 

• di impegnare per i motivi su esposti la somma di € 328,86 a favore della ditta A.B.C.  Autodemolizioni 

De Luca & C. SRL per il servizio di trasporto e custodia in depositeria dell’autoveicolo FIAT PUNTO  

sopra indicato come da seguente prospetto: 

 

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO 

A.B.C. Autodemolizioni De Luca e C. SRL 
Via Milano, 76/A – 13900 Biella 
C.F./P.IVA 01746350022 (Codice 18637) 

S0001332 U.1.03.02.99.999 

 
INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE C.I.G. IMPEGNO 

   103030117250     € 328,86 0368  S0001332   ZBC22F11A7       1295/2018 

  

  

DICHIARA 
 

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 

in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione 

contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia 

stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente 

                                

 

Biella,  27 marzo 2018 

 

                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                      Dr.  Massimo Migliorini 

 

 

 

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella lì 05 aprile 2018  

F.to Il Ragioniere Capo 


