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Determinazione n. proposta 2019-PD-2548
OGGETTO: Accertamento di entrata dell'aggio derivante dal servizio di rimozione,
trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private
ad uso pubblico, nei casi previsti dal codice della strada nonché dalle altre leggi
che disciplinano la materia per il trimestre di riferimento 01/04/2019 30/06/2019.

IL DIRIGENTE DEL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021
per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.523 del 19/12/2018, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2020 - 2021 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la
disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di
spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso
l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di
determine dirigenziali;
CHE con l'atto sopra citato si demanda al Dirigente responsabile l’adozione degli atti di
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto
della normativa vigente;
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Visti:
il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.; in particolare gli articoli 159 e 215
del medesimo decreto legislativo che disciplinano la rimozione dei veicoli per violazioni delle
norme sulla circolazione stradale, nonché l’art. 354 del DPR 495/92 che disciplina le modalità
di espletamento del servizio di rimozione, traino, blocco, deposito, custodia e restituzione dei
veicoli;
il Decreto 4 settembre 1998, n. 401 recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi
da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione
per i veicoli adibiti alla rimozione, disciplinare unico riguardante le tariffe che debbono essere
applicate dai soggetti concessionari del servizio di rimozione dei veicoli per le operazioni
relative ed il massimale della polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per
i veicoli adibiti alla rimozione;
La delibera di Giunta Comunale n. 434 del 16/11/2018 di approvazione del Piano tariffario
per l’esercizio 2019.
Il contratto n. 40398 del 11/04/2017 e successivo rinnovo fra il Comune di Parma e
CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE (CISA) con sede in Via Nicolò
Copernico 18 – 42124 – P.iva 02292360696, avente ad oggetto la concessione del servizio di
rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad
uso pubblico, nei casi previsti dal codice della strada nonché dalle altre leggi che disciplinano
la materia;
Appurato:
Che ai sensi dell’articolo 6.6 del contratto sopra richiamato, è prevista la rendicontazione e il
versamento, a favore dell’Amministrazione Comunale, delle somme dovute a titolo di aggio
secondo le prescrizioni previste all’articolo 4.5 del Capitolato Speciale d’appalto; ovvero con
cadenza trimestrale entro il decimo giorno successivo al trimestre di riferimento, previa
presentazione di un rendiconto dettagliato;
Che l’aggio offerto in sede di gara, richiamato nel contratto all’articolo 6.1, è pari al 15%
(percento);
Che esso dovrà essere applicato agli interventi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto
all’art. 1, lettere A) Servizio per violazione al codice della strada, B) Veicoli incidentati, C)
veicoli oggetto di furto ad eccezione della lettera D) interventi per motivi di sicurezza, ordine
ed interesse pubblico a carico del Comune di Parma e lettera E) interventi residuali gratuiti per
il Comune di Parma;
Richiamato l’art.1 lett.D) secondo e terzo capoverso, del Capitolato Speciale d’Appalto.
Preso atto
che dall’esame della rendicontazione, accompagnata dalle copie delle fatture/quietanze
rilasciate a fronte delle riscossioni fornita dalla società concessionaria del servizio,
(CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE (CISA) con sede in Via Nicolò
Copernico 18 – 42124 – P.iva 02292360696), relativa agli interventi di rimozione di cui
all’art. 1, lettere A) servizio per violazione al codice della strada, B) veicoli incidentati, C)
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veicoli oggetto di furto del Capitolato speciale d’appalto effettuati nel trimestre di riferimento,
(01/04/2019 – 30/06/2019) risulta un introito complessivo, su cui poter calcolare l’aggio, pari
ad € 54.614,08 (IVA compresa);
che la somma dovuta all’Amministrazione Comunale a titolo di aggio, in base al sopra citato
contratto, tenuto conto dell’applicazione di un intervento a carico del Comune di Parma, ai
sensi dell’art. 1, lettera D), interventi a carico del Comune di Parma, del Capitolato speciale
d’appalto, è pari a € 7.987,46 (IVA compresa);
Richiamata la fattura n. 03/2019;
Ritenuto di dover procedere all’accertamento dell’importo sopra descritto pari ad € 7.987,46
al capitolo n. 03102190 del PEG 2019 - proventi derivanti dal pubblico servizio di rimozioni
veicoli in violazione a norme del codice della strada e per motivi di ordine pubblico (ril. iva) conto E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi;
Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, corretto dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che
ha riformato il sistema contabile degli enti territoriali;
Rilevato che la registrazione delle operazioni d’accertamento d’entrata deve avvenire
nell’esercizio in cui l’obbligazione sorge, ed essere imputata all’esercizio in cui andrà a
scadenza divenendo esigibile;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nel titolare della S.O.
Prevenzioni e Sanzioni, Dott. Fabio Bergamaschi;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
Visti:
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 107 relativo alle
competenze dei dirigenti e l’articolo 179 concernente l’assunzione di accertamenti di entrata;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni, in vigore dal 20 aprile 2013;
- il decreto legislativo n. 165/2001 e nello specifico l’art. 4 disciplinante gli adempimenti di
competenza dirigenziale;
- lo Statuto Comunale ed in particolare il Titolo VII- Personale, Capo III -Dirigenza;
- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico il Capitolo III,
Titolo I, articolo 9 – Dirigenza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 30.3.2018 che ha approvato la
macrostruttura dell’Ente;
- il decreto sindacale DSFP n.23 PG 85421 II/1.5 del 23/04/2019, con il quale è stato conferito
l’incarico di dirigente e Comandante del Corpo di Polizia Municipale al dott. Roberto Riva
Cambrino
DETERMINA
di prendere atto di tutto quanto sopra espresso, richiamandolo con valore integrante e
sostanziale;
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di accertare l’entrata, a titolo di aggio, derivante dal servizio di rimozione, trasporto, deposito
e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico, nei casi previsti
dal codice della strada nonché dalle altre leggi che disciplinano la materiale per il trimestre di
riferimento 01/01/2019 – 31/03/2019 come da tabella sottostante:
IMPORTO

CAPITOLO

7.987,46

n. 03102190

DESCRIZIONE
CAPITOLO
proventi derivanti
dal
pubblico
servizio di rimozioni
veicoli in violazione
a norme del codice
della strada e per
motivi di ordine
pubblico (ril. iva)

CODICE PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
E.3.01.02.01.000

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO
Entrate dalla vendita
di servizi

ANNO
BILAN
CIO
PEG
2019

SIOPE

3010201000

di dare atto che:
i crediti in oggetto hanno scadenza e sono esigibili nel corso dell’anno 2019;
il Responsabile del procedimento è individuabile nel titolare della S.O. Prevenzioni e
Sanzioni, Dott. Fabio Bergamaschi;
che si provvederà, per quanto di competenza, se previsto per il caso di specie, agli obblighi
sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Riva Cambrino Roberto
in data 07/08/2019 alle ore 08:48
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Determinazione n. proposta 2019-PD-2548
OGGETTO: Accertamento di entrata dell'aggio derivante dal servizio di rimozione, trasporto,
deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso
pubblico, nei casi previsti dal codice della strada nonché dalle altre leggi che
disciplinano la materia per il trimestre di riferimento 01/04/2019 - 30/06/2019.

IMPORTO

7.987,46

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Var + Accertamento
20190000896 00

CAPITOLO

03102190

DESCRIZIONE
CAPITOLO

PROVENTI
DERIVANTI
DAL PUBBLICO
SERVIZIO DI
RIMOZIONI
VEICOLI IN
VIOLAZIONE A
NORME DEL
CODICE DELLA
STRADA E PER
MOTIVI DI
ORDINE
PUBBLICO (RIL.
IVA)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

E.3.01.02.01.999

Proventi da servizi
n.a.c.

Visto di regolarità contabile
ai sensi art. 179, comma 3 del D.LGS. 267 del 18/8/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario nella pagina finale)
_______________________________________

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 12/08/2019 alle ore 13:22

ANNO
BIL. /
PEG

2019

