
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 29/01/2018

CORPO POLIZIA LOCALE

OGGETTO:  Recupero  e  smaltimento  veicolo  abbandonato  in  territorio  comunale.  Ditta 
AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL di Marton Eros. Impegno di  spesa Euro 
100,00 (IVA inclusa). CIG. Z0221E4A17. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO

Visto il verbale di accertamento della violazione ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs. n. 209/2003 
redatto in data 07/07/2015, agli atti, relativo a un veicolo in evidente stato di abbandono con rischio 
di dispersione di sostanze chimiche;

Vista l'Ordinanza n. 1/2016  di rimozione e demolizione dello stesso;

Preso atto dell'inadempienza da parte del trasgressore e della conseguente necessità di provvedere in 
merito a norma del D.Lgs n. 22 del 05/02/1997 e secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero 
dell'Interno n. 460 del 22/10/1999;

Visti gli art. 922 e seguenti del Codice Civile;

Vista  la  comunicazione della  Prefettura di  Treviso – Ufficio Territoriale  del Governo – in data 
19/03/2015 Prot. n. 2257/2015 Area III – acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 8164/2015, relativa 
alla  ricognizione  dei  centri  di  raccolta  individuati  per  il  conferimento  provvisorio  dei  veicoli 
rinvenuti dagli organi di polizia, ai sensi del D.M. 460/1991 sopracitato;

Preso atto che per il Comune di Mogliano Veneto risulta individuato quale centro di raccolta la ditta  
Autodemolizioni Casa dell'Auto Srl di Marton Eros;

Vista l'offerta della ditta medesima per il recupero, trasporto e rottamazione del veicolo in questione 
per l'importo complessivo di Euro 100,00 (IVA inclusa);

Dato atto che:

• per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione 
non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di  
cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;

• ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  136/2010 e  successive  modifiche  ed integrazioni,  il  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC  è il seguente: Z0221E4A17;

• ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, è stato acquisito il Documento Unico 
di Regolarità Contributiva (DURC), risultato regolare;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;



Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
obbligatorio a norma di legge;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si  intendono integralmente 
richiamate, alla ditta AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL di Marton Eros, con 
sede in  Via Casale  sul  Sile,  n.  11/B-C - 31021 Mogliano Veneto – P.I.  03411750262 – 
l'incarico per la  la procedura di demolizione di un veicolo abbandonato secondo quanto 
disposto dal D.M. n. 460/1999, per l'importo complessivo di Euro 100,00 (IVA inclusa);

2. Di provvedere al  finanziamento della  spesa impegnando la  somma complessiva di  Euro 
100,00  imputandola  al  cap.  9083  –  art.  630  “Recupero,  custodia,  smaltimento  veicoli” 
(Missione 03 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3) nell'esercizio finanziario 2018 
in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

3. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

5. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12.11.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005





Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Comis Roberto
CODICE FISCALE: TINIT-CMSRRT58H24A952X
DATA FIRMA: 29/01/2018 10:53:17
IMPRONTA: 64633561396561353862663064656239383364396161663535636565303030303532373337643966


