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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO SEGNALETICA E VIABILITA'

 
DETERMINAZIONE N. 656 DEL 28-08-2018

OGGETTO: ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL VEICOLO FIAT
CROMA CON TARGA -DR669RD, AI SENSI DEL DM/460/99.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il DM n. 460/99, il quale dispone che, trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non
sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto,
lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell’articolo 923 del codice civile.
 
Visto lo stesso DM n. 460/99, il quale dispone che, decorso tale termine il centro raccolta al quale il veicolo è
stato affidato procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione, se dovuto dal
pubblico registro automobilistico (P.R.A.) ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 103 del decreto legislativo
30 aprile 1992 n. 285.
 
Considerato che si sono verificate tutte le condizioni necessarie per l’acquisizione e la rottamazione del
veicolo Fiat Croma con Tg DR669RD, indicato nella pratica con Prot. n° 3545/GA, del 11/10/2017.
 
Ravvisata la necessità di acquisire preventivamente il veicolo al patrimonio comunale ai sensi dell’art 923 del
Codice Civile, come espressamente previsto dall’articolo 1 del più volte citato DM n. 460/99.
 
Considerato che il veicolo non ha alcun valore economico e che per questo non vi è interesse a mantenerlo
nella proprietà della P.A. procedente, né vi è la possibilità di alcun ricavo dalla eventuale vendita della cosa.
 
Considerato che occorre procedere alla rottamazione del mezzo e alla radiazione del Pubblico Registro
Automobilistico;
 
Ritenuto che il veicolo si trova in custodia onerosa presso la Ditta Avolio con sede in Villaricca alla Via
Palermo n° 12;
 
Preso atto che per lo svolgimento del servizio non vi sono costi aggiuntivi per la P.A.;
 
Accertata quindi l’idoneità della Ditta Demo Car Centro Demolizione Autorizzato con sede in Via
Circumvallazione Esterna n° 181 Qualiano (NA)
 
 
 
Per quanto sopra detto;

 
DETERMINA

 
  
Approvare quanto espresso in premessa, in ordine all’acquisizione e la rottamazione del veicolo Fiat
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Croma con Tg- DR669RD;
 
Affidare il servizio per il trasporto e la demolizione del veicolo alla ditta di demolizioni Demo Car con sede a
Qualiano alla Via Circumvallazione Esterna 181.
 
Verificato che ai sensi dell’ex art. 6 bis della legge 241/90 il sottoscritto Agente Di Rosa Nicola responsabile
del procedimento, attesta l’inesistenza di conflitto e di incompatibilità con il beneficiario del presente
provvedimento;
 
Verificato che ai sensi dell’ex art. 6 bis della legge 241/90 il sottoscritto Dott. Fortunato Caso attesta
l’inesistenza di conflitto e di incompatibilità con il beneficiario del presente provvedimento;
 
Dare atto che, ai sensi dell’art.183, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, nel testo sostituito dal D. Lgs. 10
agosto 2014 n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio finanziario
2017;
 
 
Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000;
 
Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di Segreteria ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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