COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE
*********
DETERMINAZIONE n. 928/2019 del 02/05/2019
Proposta n. 1333/2019
Esecutiva dal 03/05/2019
Protocollo n. 129553 del 03/05/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI RIMOZIONE, FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
DEI VEICOLI E CUSTODIA DEGLI STESSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MODENA. DITTA LONGAGNANI - DETERMINAZIONE PENALE CONTRATTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.
Allegati:
Visti:
•

Visto Di Accertamento con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: LODI LUISA)
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 928/2019
del 02/05/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI RIMOZIONE, FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
DEI VEICOLI E CUSTODIA DEGLI STESSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MODENA. DITTA LONGAGNANI - DETERMINAZIONE PENALE CONTRATTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 18.07.2005, esecutiva ai sensi di legge, che
stabiliva di affidare in concessione il servizio di rimozione, fermo e sequestro amministrativo dei
veicoli e custodia degli stessi a tutte le Ditte che ne avessero fatto richiesta ed in possesso dei
requisiti stabiliti dalle normative vigenti, accettando tutte le condizioni indicate nel “Disciplinare
Tecnico”, parte integrante dell’atto stesso;
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- la Determinazione Dirigenziale n. 2028 del 30/12/2011 con la quale si è proceduto all'affidamento
del servizio di rimozione, fermo e sequestro amministrativo dei veicoli e custodia degli stessi alla
Ditta Longagnani Cav. Antonio di Longagnani Gloria con sede in Via Paolucci n. 45 a Modena;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 459/2013;
Dato atto:
- che in data 28 gennaio 2019 è pervenuta al Comando di Polizia Locale, una comunicazione, agli
atti del Settore, da parte di un cittadino che ha lamentato di non aver potuto recuperare il proprio
veicolo a seguito di rimozione dalla depositeria della ditta Longagnani Cav. Antonio alle ore 21:30
del 17/01/19 in quanto la depositeria stessa era chiusa;
- che in data 21 febbraio 2019 è stato chiesto da questo Settore alla Ditta Longagnani Cav. Antonio
di fornire le proprie considerazioni sull'accaduto;
- che in data 08 marzo 2019 è stata ricevuta, a mezzo posta certificata, la nota dell'avvocato Eros
Fontanesi che, in nome e per conto della ditta Longagnani Cav. Antonio, esplicitava che in data
17/01/19 era stato riferito all'utente che “la Srl Longagnani Cav. Antonio osserva orario continuato
dalle ore 06:00 alle ore 20:00 per il ritiro del mezzo, e che dopo le ore 20:00, a differenza di un
recente passato, non v'è più la presenza in loco del guardiano notturno, bensì solo di un operatore
addetto al c.d. “carro gru” che comunque deve essere reperibile per le forze dell'ordine e pertanto
può capitare che il medesimo si assenti per espletare servizi di intervento su chiamata delle stesse
forze dell'ordine”;
Considerato:
- che ai sensi dell’art. 7 “ Modalità di intervento e di esecuzione” l'attività è da svolgersi sulle 24
ore, con la possibilità di ritirare i veicoli durante tutto l’arco della giornata, compresi i periodi feriali
e i giorni festivi, anche nel caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli e che l'orario di apertura
al pubblico della depositeria, indicato all’esterno dell’edificio stesso, dovrà essere dalle 00,00 alle
24,00 (compresi i giorni festivi);
- che con lettera raccomandata prot. 7863 del 16/01/2013 si comunicava alla ditta Longagnani Cav.
Antonio la difformità dei cartelli esposti presso depositeria di Via Paolucci n. 45 rispetto a quanto
previsto dall'art. 7 del “Disciplinare tecnico” e con determinazione dirigenziale prot. 70767 del
07/06/2013, esecutiva dal 17/06/2013, si comminava la penale di € 100,00 per la violazione
dell'articolo 7 del “Disciplinare tecnico”;
- che con la chiusura al pubblico della depositeria dalle ore 20:00 alle ore 06:00, la Ditta
Longagnani ha contravvenuto ad un preciso obbligo contrattuale, concretizzando in tal modo gli
estremi di cui all'art. 23 -Penali: “Ogni infrazione agli obblighi contrattuali ed alle norme di buona
conduzione del servizio, sarà soggetta ad una penalità da determinarsi a cura del Responsabile della
Polizia Municipale, sentite le giustificazioni del contraente, tra un minimo di € 50,00 d un massimo
di € 500,00, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della sua eventuale reiterazione”;
- che si ritiene opportuno commisurare in modo proporzionale l’entità della penale in relazione al
massimo previsto, tenuto conto della gravità dell’infrazione e della sua reiterazione;
Ritenuto di procedere in tal senso, definendo in € 500,00 l'ammontare complessivo della
penale contrattuale dovuta per l'infrazione all'obbligo in parola, da comminarsi alla Ditta
Longagnani Cav. Antonio di Longagnani Gloria con sede in Via Paolucci n. 45, Modena;
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Dato atto:
- che la somma di € 500,00 sarà introitata secondo le forme previste dall'Amministrazione
Comunale di Modena;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Meloncelli;
- che i pagamenti relativi all'oggetto della presente determinazione non sono soggetti alla disciplina
di cui all'art. 3 L. 136/2000 (tracciabilità) in quanto trattasi di rimborsi di somme non inerenti la
disciplina degli appalti pubblici;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di accertare la somma di € 500,00 al capitolo 2028 del PEG triennale, anno 2019, codice piano dei
conti finanziario V° livello 3 – 2 – 3 – 1 – 1, da riscuotere dalla Ditta Longagnani Cav. Antonio di
Longagnani Gloria con sede in Via Paolucci n. 45 a Modena P.IVA 02591040361 per penalità
contrattuale dovuta per reiterata violazione dell'art.7 del “Disciplinare tecnico”;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. ssa Valeria Meloncelli;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 02/05/2019
Il Dirigente Responsabile
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Determina n. 928 del 02/05/2019
Proposta n° 1333/2019
OGGETTO:
SERVIZIO DI RIMOZIONE, FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI E
CUSTODIA DEGLI STESSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA. DITTA LONGAGNANI DETERMINAZIONE PENALE CONTRATTUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA .

Visto di Accertamento.
Vista la delega prot. 131906 del 01/09/2017 che attribuisce l’apposizione del visto di regolarità
contabile sulle determinazioni dirigenziali di accertamento alla Dott. ssa Luisa Lodi, Posizione
Organizzativa dell’Ufficio Contabilità Finanziaria.

Accertamento
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo

2019

E

2028/0

PROVENTI DA SANZIONI A CARICO DI IMPRESE PER
VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI_USARE DA
01/01/2019

Accertamento

Anno Competenza Numero/Sub

Accertamento

2019

1548/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

500,00 3/2/3/1/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

66581

LONGAGNANI CAV. ANTONIO SRL

500,00

Data di esecutività, 03/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile
dell' Ufficio Contabilità Finanziaria
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f.to LODI LUISA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 928 del 02/05/2019

OGGETTO:
SERVIZIO DI RIMOZIONE, FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI E
CUSTODIA DEGLI STESSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA. DITTA LONGAGNANI DETERMINAZIONE PENALE CONTRATTUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 03/05/2019 al 18/05/2019
Modena li, 20/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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