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  COPIA 

 
ATTO   PUBBLICATO  ALL’ALBO 
ON LINE N. 434  DI REP. 2019  

 
   

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

 

 

SERVIZIO:  VIGILANZA 

 

DETERMINAZIONE n. 293 del 23/10/2019 
 
 

 
 
 

 
 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE  PER RIMOZIONE FORZATA VEICOLI IN 
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “MATTINATA DELLA 
PREVENZIONE” ANNO  2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove  il giorno ventitré del mese di ottobre                                          
 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 
 
Visti: 
 
 la delibera della G.C. n. 93 del 23/10/2019 con la quale è stata attribuita al 

Sindaco la Responsabilità dell’area Vigilanza ai sensi dell’art. 53, comma 23 della L. 

388/2000 e s.m.i.;  
 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 
 

 lo statuto comunale 
adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i.  

 

 il regolamento comunale di contabilità 
approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. 
 

 il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016  

 

 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 
approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 28/02/2019 
 

 il P.E.G. anno 2019/2021 
approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 16/03/2019 

 
 
 
 



293 del 23-10-2019.doc9                                                                      pagina 2 di 3 

Determinazione n. 293 del 23/10/2019  
 
OGGETTO: RIMBORSO SPESE  PER RIMOZIONE FORZATA VEICOLI IN OCCASIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE “MATTINATA DELLA PREVENZIONE” ANNO  2019. IMPEGNO DI 
SPESA E LIQUIDAZIONE. 

 
Premesso che: 

 in data 13.10.2019 in Urago d’Oglio (BS) P.zza Marconi si è svolta la Manifestazione 
denominata “Mattinata della Prevenzione” che prevedeva l’occupazione di tutta la sede 
stradale con mezzi di soccorso e stand dimostrativi allestiti dalle diverse Forze dell’Ordine 
intervenute alla manifestazione; 

 con Ordinanza Sindacale n. 21/2019 veniva disposto il divieto di circolazione e sosta, con 
possibilità di rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta che ne impedissero il regolare 
svolgimento, su tutta la P.zza Marconi in occasione della predetta manifestazione; 

 si è reso necessario procedere alla rimozione forzata di n. 3 veicoli (Peugeot targa 
FC533ME – Citroen targa FC312PT – BMW targa FR046NM) che, in contrasto con le 
prescrizioni dell’Ordinanza predetta, si trovavano parcheggiati in P.zza Marconi in modo 
tale da impedire il regolare svolgimento della manifestazione; 

 si accertava che per un mero errore i cartelli che indicavano il divieto erano stati posizionati 
solo successivamente al parcheggio delle predette auto e comunque successivamente alle 
48 ore previste dal CdS e che pertanto i proprietari dei veicoli non potevano essere 
correttamente informati dei divieti insistenti in P.za Marconi; 

 con PEC del 15/10/2019 i proprietari dei veicoli cui è stata disposta la rimozione 
presentavano richiesta di rimborso delle spese sostenute per la rimozione delle stesse per 
un totale di € 366,00, per vizio di procedura; 

 ritenute fondate le ragioni esposte dai richiedenti e quindi meritevoli del risarcimento; 
 
Visti: 
- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
- l’allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario 
in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 
 

TUTTO ciò premesso; 

 D E T E R M I N A 
 
1. di impegnare la somma complessiva di € 366,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute 

quale rimborso per le rimozioni dei veicoli (Peugeot targa FC533ME – Citroen targa FC312PT 
– BMW targa FR046NM) come nello schema allegato e di liquidare la stessa al conto corrente 
indicato nella richiesta di rimborso: 
 

IMPORTO 

€ 

MISSIONE 

PROGRAMMA 

TITOLO BILANCIO CAPITOLO 

ARTICOLO 

PIANO  

FINANZIARIO 

IMPEGNO 

366,00 03 01 1 03 1 2019  U.1.03.01.02.001  

DESCRIZIONE INTERVENTO Spese per diritto d’uso frequenze radio periodo 2015-2019 polizia locale 

 
Letto, confermato e sottoscritto   

 
IL  RESPONSABILE DELL’AREA   
                VIGILANZA                      

                             F.to Gianluigi Brugali  
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 Lì, 23/10/2019               IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                   F.to Rag. Mirani Moira 
 
 
 
  ____________________________________________________________________________________ 
   La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura  

       finanziaria. 
 
  Lì, __________                IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

              Rag. Mirani Moira 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE  
(ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 

 
Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale 
formato con strumenti informatici ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale” e sottoscritto in originale su supporto analogico.   
 
 Lì, 23/10/2019        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                    VIGILANZA  
                         Gianluigi Brugali 
 
 
 

 

 

 


