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                         Provincia di Pavia 

 

 

 
Determinazione n. 30 del 09.10.2020 

 
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per corrispettivi 

da versare al custode acquirente per la custodia dei veicoli 
oggetto di sequestro e fermo amministrativo nei casi previsti 

dal vigente Codice della Strada, come da contratto tra 
Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio e Custodi 

acquirenti (CIG N.4418104EBE) 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
 
 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 1 del 18.05.2019 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di questo Ente; 
 
DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 con Consiglio Comunale n.12 
del 20.05.2020; 
 
VISTA la nota della Prefettura di Pavia proc.5723/2019 Area III ACT, protocollo di uscita n.0028657 
dell’11.05.2020; 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno Prot.300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019 ed in particolare il 
punto 8.5 – Spese di custodia – della stessa che precisa che nell’ambito del procedimento di alienazione di 
cui al DPR 189/2001, fino al momento dell’avvio della procedura di alienazione stessa, le spese di custodia 
del veicolo non ritirato dal proprietario, che sono poste a carico dello stesso unitamente alle sanzioni 
amministrative pecuniarie, devono essere anticipate dall’Amministrazione da cui dipendono gli organi di 
polizia stradale che hanno proceduto al fermo amministrativo. Le spese di custodia, fatti salvi i 5 giorni di 
franchigia previsti a favore dell’Agenzia del Demanio, graveranno invece sull’Amministrazione Finanziaria dal 
momento dell’avviso dell’avvenuta ricezione, da parte della filiale dell’agenzia del demanio competente per 
l’esecuzione delle procedure di alienazione, della comunicazione di alienabilita’ del veicolo non ritirato; 
 
VISTO l’art.214-bis del CdS che prevede la figura del “Custode acquirente” quale soggetto che ha stipulato 
apposita convezione con il Ministero dell’Interno e con l’Agenzia del Demanio all’esito dello svolgimento di 
gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali, a cui è consegnato il veicolo nel caso in cui 
non sia affidato all’avente diritto alla custodia; 
 
VISTO l’atto prot.679 stipulato tra la Prefettura di Pavia, l’Agenzia del Demanio e la società VISACAR SRL 
con sede legale a Cremona in Via delle Vigne, 188/A quale aggiudicatario della gara per il recupero e la 
custodia dei veicoli sequestrati e confiscati – cod CIG 4418104EBE; 
 
CONSIDERATO che la ditta VISACAR SRL è impresa capogruppo mandataria del raggruppamento 
temporaneo di imprese tra cui figura come impresa mandante la ditta Autofficina Rondo di Rebutti Armando 
di Casei Gerola (PV); 
 
VISTO il verbale n.4/2019 del 25.09.2019 redatto dal Comando/Ufficio di Polizia Locale “Unione Micropolis”, 
operante per conto del Comune di Cervesina, correlato da relativo verbale di sequestro ed affidamento in 
custodia del veicolo; 

 

 



 

 

 

 

DETERMINA 

 

 
• Di prendere atto che la ditta Autofficina Rondo di Rebutti Armando con sede a Casei Gerola (PV) in Via 
Voghera n.1-P.IVA 00235510062 che ha fornito il servizio di recupero e custodia dei veicoli sequestrati e poi 
confiscati dal servizio di Polizia Locale è ditta mandante del raggruppamento di imprese per conto della ditta 
mandataria VISACAR SRL con sede a Cremona; 
 
• Di impegnare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. 
118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione 
all’esercizio 2020 in cui è diventata esigibile: 

- Cap.1075/100 - Miss.1, Prog.11 – Piano dei Conti 1.10.99.999; 
 
• Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e s.m.i.) 
e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa; 
 
• Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio informatico sul 
sito istituzionale dell’Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni consecutivo. 
  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

 

In relazione al disposto dell’art.49 e 153, comma 5,  del D. Lgs. 267/2000 
 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile 
ATTESTANTE 

la copertura finanziaria della spesa. 
 
Cervesina, 09.10.2020                                                         
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

Dott.ssa Giorgia Brameri 

 


