Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.33
del 21.07.2010 ore 15,00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE CUSTODIA AUTOVEICOLO ABBANDONATO

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Veicoli sottoposti a sequestro e confisca non ritirati di proprietari, assoggettati ad
alienazione nel periodo 2005/2008, per i quali la Prefettura ha disposto la
liquidazione con pagamento a carico dell'organo procedente. Liquidazione della
spesa.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

l'attività posta in essere da questo Servizio riguardo ai veicoli rimossi per
violazioni amministrative, per i quali la Prefettura ha disposto la confisca e la
successiva alienazione;

CONSIDERATO

che le Depositerie intervenute hanno presentato una nota spese che la
Prefettura ha disposto debba essere a carico dell'organo procedente, previa
successiva rivalsa sul proprietario per il rimborso delle spese anticipate;

VISTA

la nota prot. 87/2010 area III Dep. S, con la quale la Prefettura di Alessandria
dispone per la liquidazione delle fatture relative a n.1 veicolo oggetto di
provvedimento da parte di questo Servizio, invitando al pagamento degli
oneri l'organo procedente, in attesa di applicazione del D.L. 269/2003, che
prevede l'introduzione del “custode acquirente”;

VISTA

la richiesta di liquidazione presentata dalla Ditta Autofficina Merlo Moreno di
Merlo Michela & c. snc, con sede in Novi Ligure che produrrà una nota spese
dell'importo di euro 974,81 oneri compresi;

RITENUTO

necessario provvedere al pagamento di tale spesa, avviando successivamente
l'intimazione di pagamento al proprietario del veicolo;

VISTO

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”;

VISTO

lo Statuto dell'Ente.

DATO ATTO

che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole in ordine allla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1) di impegnare la somma di Euro 974,81 sull'apposito intervento 1030108, a favore della ditta
Merlo Moreno di Merlo Michela & c. snc, con sede in viale Unione Europea n. 5 – Novi Ligure da
liquidare a rivimento fattura;
2) riservarsi il diritto di richiedere il rimborso delle spese che verranno sostenute da questo Servizio
nei confronti dei proprietari dei veicoli alienati.

Provincia di Alessandria
OGGETTO:

Veicoli sottoposti a sequestro e confisca non ritirati di proprietari,
assoggettati ad alienazione nel periodo 2005/2008, per i quali la Prefettura
ha disposto la liquidazione con pagamento a carico dell'organo procedente.
Liquidazione della spesa.

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DELD.Lgs 267 DEL
18.08.2000: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege
____________________

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs 267 DEL
18.08.2000: FAVOREVOLE

Lì 21.07.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa
________________________

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 13.12.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 13.12.2010 al

28.12.2010

Lì 13.12.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

F.to

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 21.07.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

