COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 16/01/2018

NUMERO: 6

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1992 E ALTRE NORMATIVE
MATERIA, IN REGIME DI CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI - CORPI
POLIZIA MUNICIPALE.

DI
AI
IN
DI

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SANTI PIETRO, SCARAMUZZA MAURIZIO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE,
TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 285 DEL 1992 E ALTRE NORMATIVE IN MATERIA, IN REGIME DI
CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI - CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE.
L'ASSESSORE ALLA POLIZIA LOCALE
Visti gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
determinano rispettivamente gli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta
Comunale;
Visto l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta
Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio
e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli
Organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Atteso che occorre procedere ad affidare in concessione il servizio di rimozione,
trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del
1992 e altre normative in materia attualmente svolto a rotazione fra le ditte aderenti
all'invito, a seguito di precedenti gare andate deserte;
Richiamata la vigente convenzione tra i Comuni di Savona, Albisola Superiore,
Celle Ligure per la gestione dei servizi che comportano l’esercizio dell’attività di polizia
locale, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5 e 7 della allora vigente legge
regionale 8 agosto 1995 n. 40 e successive modificazioni e degli articoli 1, 3, 4 della legge
7 marzo 1986, n. 65, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15
gennaio 2008, con estensione al Comune di Bergeggi avvenuta con deliberazione di Giunta
Comunale n. 127 del 22 giugno 2010 e con successiva estensione al Comune di Varazze
con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 20 settembre 2011 ed infine con
successiva estensione al Comune di Albissola Marina, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 151 del 2 luglio 2013 come previsto dalla predetta deliberazione consigliare;
Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 7 gennaio 2014,
con la quale questa Amministrazione Comunale aveva già manifestato la propria volontà
di gestire in forma associata il servizio in parola, con i i Comuni aderenti di Albisola
Superiore e Albissola Marina, ma con riferimento al biennio 2014 – 2014 con decorrenza
1° giugno 2014;
Preso atto che in tale contesto convenzionale di cui sopra le Amministrazioni
Comunali di Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure hanno manifestato la
volontà di gestire in forma associata il servizio in concessione di cui trattasi, con il Comune
di Savona, al fine di addivenire ad una gestione unitaria delle attività di Polizia Locale ed a
maggiori economie di scala con un conseguente risparmio comune di risorse economiche;
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Considerato che nello specifico l’articolo 8, comma due, della sopra citata
convenzione, prevede come potranno essere gestiti in forma convenzionale i servizi ritenuti
utili a favorire l’efficienza e l’economicità delle funzioni di polizia locale, previa
deliberazione delle rispettive Giunte Comunali;
Preso atto, altresì, che gli atti di gara vengono predisposti dalla Polizia Locale di
questo Ente, quale Comune Capofila, e approvati dai responsabili dei Comandi
convenzionati di cui sopra con atto gestionale a parte, e che fra le altre cose è previsto un
aggio a favore dei Comuni, oggetto a rialzo in fase di gara, e l’affidamento avverrà in base
in base all’offerta economica più vantaggiosa;
Dato atto, che i costi delle procedure di gara per il servizio di cui alla presente
deliberazione verranno anticipate dal Comune di Savona, quale Ente Capofila, e
successivamente suddivise fra i quattro Comuni aderenti all’affidamento del servizio di
rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi ai sensi del D. Lgs.
sopraccitato e relative normative in materia, mentre ogni Ente procederà alla stipulata di
un proprio contratto con la ditta risultata aggiudicataria;
Dato atto ancora, che le spese di rimozione, già stabilite con appositi atti
deliberativi di Giunta Comunale da parte di ciascun Ente, secondo gli indirizzi del D.M. 401
del 4 settembre 1998 recante le tariffe per il servizio rimozioni, saranno poste a carico di
coloro che saranno oggetto delle procedure sanzionatorie;
Dato atto, infine, che attualmente le tariffe di cui sopra, dei quattro Comuni
interessati dalla presente procedura, sono pressoché uniformi negli importi e che il
concessionario del servizio, in qualità di agente contabile appositamente individuato,
provvederà alla riscossione ed al successivo versamento delle medesime presso i rispettivi
uffici di Tesoreria Comunale, sui conti correnti di ciascuno dei tre Comuni, e
successivamente fatturerà l’importo riscosso, ridotto dell’aggio pattuito in sede di
aggiudicazione, ad ogni singolo Comune, secondo la competenza territoriale del luogo in
cui sia stata effettuata la procedura volta alla rimozione del veicolo o attività inerenti;
Ritenuto che il servizio di rimozione forzata dei veicoli a motore possa rientrare a
pieno titolo nell’ambito dei servizi da gestirsi a livello convenzionale, data l’uniformità del
bacino di utenza interessante il servizio stesso e l’economicità derivante dalla gestione
unificata, significando che il personale di ciascun Comune opererà, fatti salvi specifici
servizi preordinati, nell'ambito del proprio territorio comunale;
Ritenuto opportuno inoltre non vincolare, come avvenuto in occasione
dell'adozione della sopra citata deliberazione n. 23 del 7 gennaio 2014, la possibilità di
ricorrere alla gestione in forma associata del servizio di cui trattasi ad uno periodo
temporale limitato, bensì subordinarlo alla semplice vigenza della citata convenzione fra gli
Enti, trattandosi peraltro di servizio da effettuare obbligatoriamente ai sensi di legge, salvo
esplicita rinuncia da parte degli Enti convenzionati;
Vista la normativa che modifica ed innova le competenze degli organi elettivi del
Comune tanto che il presente provvedimento s’identifica come atto di indirizzo per il
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Dirigente preposto alla formalizzazione dell’iniziativa;
Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto comunale nel suo complesso;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) di incaricare il Comandante/Dirigente del Corpo della Polizia Municipale di
procedere all'affidamento del servizio in concessione per le motivazioni e secondo
quanto indicato nella premessa della presente deliberazione, in accordo con
l'Ufficio Contratti ed Appalti di questo Comune;
2) di dare atto che l'affidamento in concessione del servizio avrà durata iniziale
biennale, rinnovabile per un uguale periodo in base alle disposizioni normative in
materia, fermo sempre restando la possibilità di ricorrere alla gestione in forma
associata del servizio di cui trattasi per tutto il periodo di vigenza della convenzione
di cui in parte narrativa, salvo esplicita rinuncia da parte degli Enti convenzionati;
3) di dare atto altresì che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il
responsabile del procedimento inerente alla fase esecutiva del presente atto,
nominato dal Comandante del Corpo, è il Vice Comandante dott. Luigi Santoro,
titolare di posizione organizzativa;
4) di dare atto ancora che la spesa relativa all'affidamento in concessione del
servizio in oggetto, trova riferimento al capitolo 977/00 avente ad oggetto
“Rimozione veicoli” - codice meccanografico 1.03.01.03 – come segue: bilancio
anno 2018 € 64.875,00; bilancio anno 2019 € 86.500,00; bilancio anno 2020 €
86.500,00; bilancio anno 2021 € 86.500,00; bilancio anno 2022 € 21.625,00 - iva
compresa , e trova già copertura finanziaria con determina n. 4632 del 28 dicembre
2017 numero: 2018/462 ; 2019/138; annotazione spesa 2020/66; annotazione
spesa 2012/36; annotazione spesa 2022/12;
5) di dare atto, infine, che le spese derivanti dall'attività del servizio di rimozione in
parola, saranno a carico delle singole Amministrazioni in base alla competenza
territoriale del luogo ove viene effettuata la rimozione o attività inerenti;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, stante l'urgenza di dare corso alla procedura di gara.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
dare corso alla procedura di gara.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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