
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/06333 

 Del: 09/09/2022 

 Esecutivo Da: 09/09/2022 

 Proponente: P.O. Area Supporto Amministrativo e Contabile 

 

OGGETTO: 

Servizi di rimozione forzata dei veicoli – riduzione impegni 2022/1519 e 2022/1520 e incremento impegno 

2022/3129

 

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con particolare riferimento agli artt. 169, 183 e 107, comma 3;

Visto lo Statuto del comune di Firenze, con particolare riferimento agli artt. 58 e 81 c.3;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare gli artt. 18 e 31;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi

Vista le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 09.07.2012 e n. 64/708 del 2016 aventi ad oggetto 

“SaS S.p.A. Modifiche dello Statuto e indirizzi per la riorganizzazione delle attività”;

Premesso che, con delibera della Giunta Comunale n. 68/62 del 07.03.2017 si è provveduto all’approvazione 

del “Contratto generale di servizio con SAS SpA” successivamente stipulato in data 27.03.2017;

Considerato  che  la  competente Area  di  Coordinamento  Risorse  dell’Ente,  con lettera  prot.  n.  141822 del 

23.9.2013, ha fornito, sulla base di apposita richiesta del Comando della Polizia Municipale, apposite direttive 

in ordine all’attuazione delle disposizioni in materia di compensazioni tra incassi e corrispettivi di cui all’art. 15, 

comma 5 del suddetto disciplinare, stabilendo che: “l’operazione da effettuarsi in base al disciplinare approvato  

consiste nel riversamento nelle casse comunali delle somme riscosse da S.A.S. quale agente contabile. La  

medesima può trattenersi una cifra pari (o fino alla concorrenza dell’incassato in caso di somma inferiore) al  

corrispettivo dovuto dal Comune per il servizio effettuato. La Polizia Municipale mensilmente accerterà l’entrata  
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complessiva e contemporaneamente impegnerà le somme necessarie per il  pagamento del compenso del  

servizio. Sarà cura della Direzione Risorse Finanziarie effettuare la contabilizzazione dei movimenti di cassa”;

Dato atto delle determinazioni dirigenziali:

-n. 8853 del 29.12.2021 “Servizi di rimozione forzata dei veicoli, accettazione e custodia dei veicoli rimossi e 

gestione delle depositerie, custodia, ritiro e consegna delle merci e cose sequestrate affidati  a SAS Spa – 

Corrispettivo provvisorio anno 2022” con a assunzione impegni di spesa e proroga della validità del disciplinare 

attuativo vigente, fino al 31.03.2022;

-n. 2065 del 01.04.2022 “Servizi di rimozione forzata dei veicoli, accettazione e custodia dei veicoli rimossi e 

gestione delle depositerie, custodia, ritiro e consegna delle merci e cose sequestrate affidati  a SAS Spa – 

Corrispettivo provvisorio anno 2022” con a assunzione impegni di spesa e proroga della validità del disciplinare 

attuativo vigente, fino al 30.09.2022;

Rilevato con determinazione dirigenziale n. 8853 del 29.12.2021 sono stati assunti i seguenti impegni di spesa 

per i servizi dal 01.01.2022 al 31.03.2022: 

- cap. 24520 imp. 2022/1519 di € 388.649,79 ( iva inclusa) quale corrispettivo per i servizi “Depositeria”;

- cap. 24520 imp. 2022/1520 di € 274.500,00 ( iva inclusa) per il servizio carri  svolto “a misura” mediante  
appalto esterno della SAS Spa”;

- cap. 24523 imp. 2022/1521 di € 44.299,26 ( iva inclusa) per il servizio gestione depositeria merci e cose  
sequestrate;

Considerato che sugli impegni sopra indicati e in riferimento al periodo 01.01.2022 al 31.03.2022, si sono 

registrate minori spese sia in riferimento al canone mensile che al servizio carri  mediante appalto esterno,  

dovute  alla sospensione  pulizia  delle  strade  notturna,  legato  allo  stato  di  emergenza  sanitaria  e  alla 

conseguente chiusura  della depositeria in orario notturno, come di seguito indicato:

-2022/1519 somme liquidate € 380.198,66 ( iva inclusa) quale corrispettivo per i servizi “Depositeria”;

-2022/1520 somme liquidate € 186.074,99 ( iva inclusa) per il servizio carri svolto “a misura” mediante appalto 
esterno della SAS Spa”;

Rilevato con determinazione dirigenziale 2065 del 01.04.2022 sono stati assunti i seguenti impegni di spesa 

per i servizi dal 01.04.2022 al 30.09.2022:

- cap. 24520 imp. 2022/3128 di € 777.299,58 ( iva inclusa) quale corrispettivo per i servizi “Depositeria” dal 
01.04. al 30.09.2022;

- cap. 24520 imp. 2022/3129 di € 549.000,00 ( iva inclusa) per il  servizio carri  svolto “a misura” mediante 
appalto esterno della SAS Spa” dal 01.04. al 30.09.2022;

- cap. 24523 imp. 2022/3130 di € 88.598,52 ( iva inclusa) per il  servizio gestione depositeria merci e cose 
sequestrate dal 01.04. al 30.09.2022;
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Considerato che in riferimento al periodo 01.04.2022 al 30.09.2022 con la riapertura notturna della depositeria 

in  conseguenza  della  riattivazione  del  servizio  di  pulizia  strade,  si  stanno  registrando  incrementi  delle 

prestazioni del servizio carri mediante appalto esterno per il quale, sulla base dell’andamento delle rimozioni 

del  periodo  aprile/agosto  2022  e  dei  relativi  costi  medi  di  rimozione  dello  stesso  periodo,  si  ipotizza  un 

fabbisogno ulteriore per il mese di settembre di € 75.000,00 corrispondenti a circa n. 880 rimozioni ulteriori  

rispetto al budget disponibile sull’impegno 2022/3129;

Richiamate:

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06/2022 del 28.02.2022 avente ad oggetto “Documenti di 

programmazione 2022-2024: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota 

integrativa,  piano  triennale  investimenti  ed  ulteriori  allegati”  con  cui  è  stato  approvato  il  bilancio  

annuale di previsione 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;

• è stato  approvato il  PEG (Piano Esecutivo di  Gestione)  2022/2024 con deliberazione della  Giunta 

Comunale n. 209 del 17.05.2022;

• il  Decreto del Sindaco n. 87 del 11.11.2019 si attribuisce al sottoscritto l’incarico di Direttore della 

Direzione del Corpo della Polizia Municipale;

Dato atto:

-di procedere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’Art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;

-della regolarità tecnica del  presente provvedimento ai  sensi  dell’art.  147 bis comma 1 del  D.Lgs. 

267/00, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012;

Visti:

-il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ed in particolare gli articoli 169, 184 e 107, comma 3;

-lo Statuto del Comune di Firenze, con particolare riferimento agli articoli 58 e 81, comma 3;

-l’art. 31 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

-l’art. 13 “Alta professionalità e Posizione Organizzativa – funzioni” del Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato:

1. di  procedere  alla  riduzione  degli  impegni  come  di  seguito  specificato  in  riferimento  al 

periodo 01.01.2022 al 31.03.2022:

• 2022/1519 di €  8.451,13 quale corrispettivo per i servizi “Depositeria

• 2022/1520 di € 88.425,01 per il servizio carri svolto “a misura” mediante appalto esterno della 

SAS Spa”;

2. che le somme sopra indicate di complessivi € 96.876,14 siano rimesse nella disponibilità del capitolo 
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24520 esercizio 2022.

3. di  procedere,  per  l’esercizio  2022,  all’incremento  dell’impegno  n.  2022/3129  della  somma  di  € 

75.000,00;

4. di provvedere con successivi atti, alla liquidazione dei suddetti importi sulla base di quanto stabilito 

dagli artt. 15 e 26 del citato schema di disciplinare e previa verifica da parte dei competenti uffici del 

Corpo di Polizia Municipale, della regolare esecuzione dei servizi;

5. di provvedere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013;

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giacomo Tinella

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2022 24520 2022/1519
€ 

380.198,66

18722 - SAS SERVIZI 

ALLA STRADA S.P.A.

2) U 2022 24520 2022/1520
€ 

186.074,99

18722 - SAS SERVIZI 

ALLA STRADA S.P.A.

3) U 2022 24520 2022/3129
€ 

624.000,00

18722 - SAS SERVIZI 

ALLA STRADA S.P.A.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
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Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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