
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 80 del 
23/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DI RIMOZIONE E 
DEMOLIZIONE DEI VEICOLI.
CIG: ZB52751D82

Il Redattore: Ienco Maria 

PREMESSO che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione 
per il triennio 2018-2020;

- con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366  del  15.10.2018  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

CONSIDERATO  che  nei  casi  previsti  dalla  legge,  il  Comando  di  Polizia 
Locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia stradale, procede all'applicazione 
oltre che della sanzione pecuniaria per l'accertamento della violazione a carico 
dei veicoli in divieto anche della sanzione accessoria della rimozione di detti 
veicoli e che, nel contempo procede alla bonifica del territorio con la rimozione 
e successiva demolizione dei veicoli in stato di abbandono e delle carcasse di 
veicoli sprovvisti di targhe classificabili come rifiuti speciali;
DATO ATTO che una percentuale dei veicoli rimossi non viene ritirata dagli 
aventi  diritto,  in  quanto  nonostante  gli  inviti,  formalmente  rivolti  ai 
trasgressori/proprietari,  al  ritiro  dei  mezzi  ed  al  pagamento  delle  spese  di 
custodia  questi sono risultati vani;
RILEVATO  che  l'attività  di  bonifica  del  territorio  comporta  un  costo 
diversificato  in  quanto,  se  il  veicolo  da  rimuovere  è  sprovvisto  di  targa,  è 
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necessario  procedere  prima  alla  radiazione  dai  pubblici  registri  e 
successivamente alla demolizione e nel caso in cui invece ne sia sprovvisto si 
procede solo alla demolizione;
TENUTO CONTO che, sulla base dell'attività svolta, è necessario impegnare 
una somma congrua per poter liquidare le fatture presentate dalle ditte che sono 
state chiamate ad operare;
VISTO  che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le 
attribuzioni      dei Dirigenti indicate dall'art. 53 del vigente regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi al quale rinvia;
VISTO  il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, 
pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione 
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
 
CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con 
deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA
 

 di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente 
trascritte in tale punto si intendono integralmente riportate anche ai fini 
motivazionali e conseguentemente:

1. impegnare  la  spesa  di  euro  9.453,48  per  il  pagamento  dei  costi  di 
rimozione e demolizione dei veicoli derivanti dall'attività sopra descritta, 
imputandola  al  cap.  1451, cod  Missione  03,  Programma  01,  Titolo  1, 
Macroaggregato 03, 3° livello  02,  4° livello 99, 5° livello 999, del P.E.G. 
2018, scad. 31/12/2018;

2. autorizzare il  settore gestione servizi  contabili  e finanziari  ad emettere 
mandato di  pagamento alla  presentazione delle  relative  fatture  (codice 
univoco ufficio 3M7S2V); 

3. dare atto che:
 il  sottoscritto  ha  verificato  che  il  programma  dei  pagamenti  è 

compatibile con i  relativi  stanziamenti di  cassa ex art.  183 comma 8 
Dlgs 267/2000;

 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosalba Lucenti;
 che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  avanti  al  TAR 

Catania o al Presidente della Regione Siciliana nei termini rispettivamente di 
60gg e 120 gg.

Pagina 2/3



 

Ragusa,  23/10/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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