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DetermÍndzione n" PM in doto 72/04/2018

Oggetto: Recupero e Deposito diveicolo a motore abbandonato (DM 460/99 D. lgs.209/2003)

ll sottoscr¡tto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale "Valdinievole Ovest", tra i Comuni di
Buggiano,Ponte Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano;
V¡sto il Decreto Sindacale n" 18L del 3t/L2/2016 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di Buggiano in qualità di
Comune Capofila, con il quale gli è stata affidata la Responsabilità Servizio Associato di Polizia Municipale tra i

Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano, ai sensi e per gli effetti del vigente
Considerato che il servizio di Polizia Municipale del Distretto del Comune di Uzzano in via di Campo Loc, Molinaccio
ha rinvenuto un veicolo FIAT UNO targato Pl 582 175 in evidente stato di abbandono, come si evince anche dalla
documentazione fotografica eseguita in loco.
Considerato che, il Servizio di Polizia Municipale del Distretto di Uzzano ha intrapreso le procedure di cui al D.M.
460/!999, Art. l c2
Considerato che il suddetto veicolo, allo scopo di essere considerato cosa abbandonata, dovrà trascorrere 60 giorni in
deposito dal momento del suo recupero, senza che l'avente diritto ne richieda la restituzione;
Ritenuto che, per quanto su esposto, stante l'urgenza al fine di non aggravare lo stato di degrado del veicolo a motore
di cui trattasi, la Ditta "AUTOCARROZZERIA RENIERI SrL, con sede in Pescia (PT), è disposta a procedere
immediatamente al recupero ed alla custodia presso i suoi piazzali del veicolo targato Pl 582L75 fino al termine dei 60
giorni di legge, o alla sua restituzione all'avente diritto;
Visto il DlgsLS/0a/2016 n" 50 ed in particolare l'art.lo 36 c2L. a) che discipl¡na icontrattisotto soglia ed in particolare
gli affidamenti di importi inferiori ai 40.000,00 euro,mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per
lavori in amministrazione diretta;
Vista la Legge n" 208/20L5 art.lo 1 CC 502 e 503 che ha apportato una importante modifica all'art.lo 1 c. 450della L.

27/12/2006 n 296, in base alla quale sostanzialmente per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla
m¡cro sotto-soglia di €. 1.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione owero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZEF2328DE6
V¡sto ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2OOQ n.267 e s.m.i. ;

Visto in particolare l'articolo 107, e !92 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i ;

Visto l'articolo !47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
V¡sto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2;
Visto ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del
t9/02/2078;
V¡sta la Deliberazione di C.C. n" 13 del L9.O2.2Ot8 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
20L8/2020;
Vísta la Deliberazione della G.C. n 28 del 09/03/2018 con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per il
medesimo triennio;
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Visto l'art.lo 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con oil quale si dispone che per le
cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto l'art.lo 4L dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.L83,del DLgs 267/2000,- TUEL,il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento,è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa

del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",introdotte dai commi 707 e segg.
dell'art. 1 della Legge 208/2015 ( c.d. Legge di stabil¡tà 2016);

DETERMINA
Di affidare alla Ditta'lutocarrozzeria Renieri SrL" - con sede in Pescia (PT) via Lucchese 88/94i lavori di recupero e
custodia del veicolo targato Pl 582 t75 trovato in stato di abbandono in via di Campo Loc, Molinaccio;.
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo t47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Diim tare le s derivanti dal resente mento come

Totale €uro 783,00

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Di dare atto che i dati fiscali della so citata im sono:
Ditta 'lutocarrozzeria Renieri SrL" con sede in Castellare di
Pescia (PT) via Lucchese 88/94

C.F: 00819920471 CIG: ZEF2328DE6

Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, previa
presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza
necessità di ulteriore determinazione
ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.[gs. 267120O0 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZINE RETATIVA AI CONFTITTI DI INTERESSE

ll Responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento,ai sensi dell'art.lo 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'art.lo 7 del DPR 6212Ot3, procede all'adozione del presente prowedimento

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;
**1.*********'*******'1.***:t***,t*,****************{.***************,**:t*{.!t*****!**********,*,t *****!t*!*****

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ia della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ll Respon$abile
Servizio Associato di þolizia Municipale

"t.b.däest"
(ootthÜ[Áp MtNIArt)/t,\

Capitolo Codice Descr¡zione lmporto

03011.03.0111 q53sE Prestazione di Servizi-P.1. 183,00

X

X

Si esprime parere favorevole in ordine allo regoloritù contabile e olla correttezzo dell'azione omm¡nistrotiva del presente atto ai
sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolaritù contobile atteston la coperturo finanzioria dello speso, ai sensi delfort.757, 4 c, del
T.U.E.L., opprovato con D.L.gs L8.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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