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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 30/06/2020

OGGETTO:

PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO - AREA III
SERVIZIO SEQUESTRI - RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI
SEQUESTRATI

Onere:

€ 3393,09 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Servizio Mobilità e Protezione Civile
Premesso che:
- il D.Lgs 28.8.1997 n. 281 avente ad oggetto “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
conferenza Stato-città ed autonomie locali”, con particolare riferimento all’art. 9 comma 3, prevede che il
Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle
autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di pertinente interesse comune regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta in data 16 ottobre 2017 del Ministero dell’Interno, ha
fornito linee interpretative alle Prefetture circa il riparto degli oneri di custodia per veicoli oggetto di misure di
sequestro o fermo amministrativo per violazioni al Codice della Strada disposte da organi di polizia
municipale;
Vista, pertanto, la Circolare elaborata dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali d’intesa con il
Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie, anche in virtù di quanto espresso in merito dall’Avvocatura Generale dello Stato, che prevede
che rimangano in capo alle Prefetture gli oneri relativi all’anticipazione delle spese di custodia spettanti al
soggetto pubblico o privato, diverso sia dall’Amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario
del veicolo sequestrato, fermo restando il rimborso di dette anticipazioni da parte dei Comuni in quanto
organi accertatori della violazione nonché percettori della sanzione in capo al trasgressore;
Viste, pertanto, le richieste di rimborso pervenute al Comune di Treviso da parte della locale Prefettura,
conservate agli atti del Settore Polizia Locale – Ufficio Polizia Amministrativa -;
Visto l’allegato elenco, parte integrante del presente atto, predisposto dall’Ufficio Polizia Amministrativa del
Comando di Polizia Locale competente, per l’importo complessivo di Euro 3.393,09;
Ritenuto, pertanto, per quanto in premessa citato, di procedere al rimborso alla Prefettura di Treviso delle
somme anticipate a titolo di oneri di custodia per veicoli oggetto di misure di sequestro o fermo
amministrativo per violazioni al codice della strada disposte da organi di polizia municipale per l’importo
complessivo di Euro 3.393,09;
Visti:
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023
aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022 e successive modifiche;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplata dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in
quanto trattasi di rimborso spese di custodia veicoli sequestrati e/o veicoli soggetti al fermo amministrativo;
Richiamati, altresì, l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonchè l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per
assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Richiamata la DGC 138245 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro organizzazione del Comune di Treviso.
Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente del
Settore Polizia Locale;

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente
provvedimento;
2. di impegnare la somma di Euro 3.393,09 a favore della Prefettura di Treviso – Ufficio territoriale del
Governo – Area III Servizio Sequestri, codice forn. Ascot: 2238 al capitolo 131565/55 “Spese per rimozione,
deposito e custodia di veicoli” del bilancio corrente, P.d.c.f. 1.3.2.99.007, esigibilità 2020, secondo l’elenco
allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante;
3. di liquidare la suddetta somma di Euro 3.393,09 sull'impegno assunto con il presente atto, a favore della
Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo – Area III Sequestri -, codice forn. Ascot 2238.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al cap. 131565/55 "Spese per rimozione, deposito e custodia di veicoli", esigibilità
2020, a favore della Prefettura di Treviso
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 3.393,09, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a
favore della Prefettura di Treviso – Ufficio territoriale del Governo – Area III Servizio Sequestri,
(Ascot. 2238) al capitolo 131565/55 “Spese per rimozione, deposito e custodia di veicoli” del
bilancio corrente - P.d.c.f. U.1.3.2.99.007 – imp. 2020/2959;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

