
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Corpo di Polizia Municipale 
Direzione Organizzativa XII^ 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 21   DEL     29  MARZO 2019 

 

OGGETTO: Liquidazione spese di recupero, custodia e rottamazione:  

- Autoveicolo Fiat Stilo priva di targa di immatricolazione e telaio illeggibile 

- Ciclomotore Piaggio Zip privo di targa di immatricolazione e telaio illeggibile 

- Ciclomotore MBK Evolis provo di targa di immatricolazione e telaio illeggibile 

- Ciclomotore Derby Predator privo di targa di immatricolazione e telaio illeggibile 

 in favore della Ditta  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

 n. Uffici Destinatari Data Firma 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA   

2 DIREZIONE ORGANIZZATIVA X^   

3 REGISTRO UNICO DELLE DETERMINAZIONI   

4 ALBO PRETORIO ON LINE   

                          

F.TO    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

        (Comand. Vincenzo Bucca) 

Assunto Impegno  n°              del  

Sull’Intervento n°  ____________________ 

Cap. P. E. G.    n° _ ____________________ 

Fondo risultante  €______________________ 

Imp. Precedente  €______________________ 

Imp. Attuale        €______________________  

Dispon. residua  € _____________________ 

 

                              Il Responsabile_____________________ 

 

 



IL COMANDANTE DEL CORPO DI  POLIZIA MUNICIPALE 

PREMESSO: 

CHE per rottamazione e spese di custodia di veicoli abbandonati è stata impegnata la somma di € 3.000,00 

compreso I.V.A. su Missione 3, Programma 1, Titolo 1, macroaggregato 103 (capitolo 2690.07) del bilancio 

2016 con Determinazione Dirigenziale N. 188 del 05/10/16; 

CHE la ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXXXXX nel XXXXXXXXXX – 

XXXXXXXXXXXXXXXX, è stata autorizzata a procedere alla rottamazione dei seguenti veicoli: 

- Ciclomotore MBK Evolis di colore nero privo di targa di immatricolazione e telaio illeggibile, prelevato in 
stato di abbandono in data 11-10-17 in Castelvetrano nella via A. Saffi (verbale di autorizzazione alla 
demolizione del 31/01/19, prot. p.m. n. 628); 

- Ciclomotore Derby Predator di colore grigio privo di targa di immatricolazione e telaio illeggibile, 
prelevato in stato di abbandono in data 01-03-18 in Castelvetrano nella via A. Diaz n. 35 (verbale di 
autorizzazione alla demolizione del 31/01/19, prot. p.m. n. 630); 

- Ciclomotore Piaggio Zip di colore blu privo di targa di immatricolazione e telaio illeggibile, prelevato in 
stato di abbandono in data 08-02-18 in Castelvetrano nella via A. Diaz n. 31 (verbale di autorizzazione 
alla demolizione del 31/01/19, prot. p.m. n. 629); 

- Autoveicolo Fiat Stilo di colore grigio privo di targa di immatricolazione e telaio illeggibile, prelevato in 
stato di abbandono in data 04-12-18 in Castelvetrano nella via Caravaglios (verbale di autorizzazione 
alla demolizione del 004/02/19, prot. p.m. n. 699); 
 

 
CHE la Ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX risulta avere espletato l’incarico mediante 

rottamazione, presso il centro di raccolta “AUTODEMOLIZIONE GIOVANNI CRESCENTE, con sede in 

Castelvetrano nella Contrada Strasatto, via Giurbi, dei veicoli sopra indicati nelle seguenti date: 

- Autoveicolo Fiat Stilo in data 04-02-2019; 

- Ciclomotore Piaggio Zip in data 07-02-2019; 

- Ciclomotore Derby Predator in data 07-02-2019; 

- Ciclomotore Mbk Evolis in data 07-02-2019 

CHE risulta essere pervenuta la fattura elettronica n. 4/PA del 18-02-19 dalla Ditta 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che si allega alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale si chiede il pagamento della 

somma di € 1000,00 I.V.A. inclusa, per spese di recupero, custodia e rottamazione dei seguenti veicoli: 

- Autoveicolo Fiat Stilo di colore grigio; 

- Ciclomotore Piaggio Zip di colore blu; 

- Ciclomotore Derby Predator di colore grigio; 

- Ciclomotore Mbk Evolis di colore nero. 

CHE risulta essere opportuno e necessario provvedere alla liquidazione della citata fattura; 

CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 l’I.V.A. sarà versata direttamente dall’Ente 

Pubblico; 

CHE risulta essere necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento, della somma di € 819,67, quale 

imponibile, in favore della superiore ditta; 

CHE l’I.V.A. da versare ammonta ad € 201,92 pari al 22% del superiore imponibile; 

CHE il codice CIG della presente fornitura risulta essere il seguente: ZA61B567OE; 



VISTO la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativamente alla Ditta XXXXXXXXXXX; 

VISTA  la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06-09-11, n. 159 , inoltrata alla B.D.N.A. 

inoltrata n data 18-03-19 prot. n. 0020337 ; 

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso ai 

sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.; 

VISTO gli artt  107, 184 e 250 del T.U.E.L.; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza del 23 gennaio 2015; 

VISTO il parere di regolarità contabile dei servizi finanziari; 

VISTO la Determina Commissariale n. 29 del 29-08-18, con la quale si nominano i Responsabili delle Direzioni 
Organizzative; 

RICONOSCIUTA la propria competenza; 

DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto: 

1. LIQUIDARE E PAGARE, sotto condizione risolutiva in caso di interdittiva delle informazioni richieste 

alla B.D.N.A., alla Ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

P.IVA n. XXXXXXXXXXXXXXXXX, la fattura n. 04/PA del 18-02-19 per un importo complessivo di € 

819,67 (Euro Ottocentodiciannove/67),  per spese di recupero, custodia e rottamazione dei veicoli: 

- Autoveicolo Fiat Stilo di colore grigio; 
- Ciclomotore Piaggio Zip di colore blu; 
- Ciclomotore Derby Predator di colore grigio; 
- Ciclomotore Mbk Evolis di colore nero. 
 

2. LIQUIDARE e PAGARE l’importo I.V.A., corrispondente ad € 204,91 (Euro Duecentoquattro/91), nei 

modi e termini previsti dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72; 

3.  AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere 

conforme mandato di pagamento in favore del Ditta  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, P.IVA n. XXXXXXXXXXXXXXX – Iban: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per la causale di cui in premessa; 

4. DARE ATTO che la spesa è esigibile, ai sensi del D. lgs 126/14, nell’anno 2019 

DISPONE 

La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castelvetrano nei modi e nei termini di legge. 
     

                   

F.TO  IL COMANDANTE DELLA P.M. 

                                                      Dott. Vincenzo BUCCA 

 

 



                                             SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

              Il sottoscritto Responsabile della D.O. X^, appone il visto di  

     regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. N. 267/2000 ed attesta la     

     copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì ___________________ 

                                                                IL RESPONSABILE  DEI SERVIZI FINANZIARI                                               

 

                                     _______________________________ 

 

 

                                      PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 
 

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio  

         dal_______________ al ______________ e così per giorni 15 consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. ____________= 

 

                                                   

                                                                                IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

                                                                                   ________________________ 

                                                                                                

 

         COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Castelvetrano, lì________________________ 

                IL RESPONSABILE DELLA D.O. XII^ 

 

                _________________________ 

 


