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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 109                                                          del  06/12/2011 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BUDGET PER MANUTENZIONE 
SCUOLABUS. PROVVEDIMENTI. 

 
 
 
 

 
          L'anno duemilaundici il giorno SEI del mese di DICEMBRE alle ore 
17.50 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza del avv. 
Pasquale CAROCCIA nella sua qualità di Sindaco pro-tempore. 

  

       Risultano                                                                         presenti   assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore  X 

  TOTALE 3 2 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale AMENDOLA dr. Giovanni 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica , 

2. il responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267: 

     hanno espresso parere  === (vedi all’interno) 
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Segue  n.109                                                                   del  06.12.2011 

UFFICIO TECNICO 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  
 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  
        SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI.- RICHIESTA ASSEGNAZIONE BUDGET PER  
        FRONTEGGIARNE GLI ONERI MANUTENTIVI.- 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 
 

 il parco automezzi di questo Ente è formato da: 
A. dallo scuolabus di seguito descritto: 

o proprietario: “Comune di Stio”;  
o tipo “IVECO 65C15/70”  - passo “4750”; 
o carrozzeria “CACCIAMALI” posti “34 + 1 disabili + 1 autista + 1 accompagnatore”; 
o colore “giallo”; 
o targa n.: “CS 594 FK” telaio n.: “ZCFC65A0005500548”; 
o data di immatricolazione: “27/10/2004”;  
per averlo acquistato nell’anno 2004, giusta consegna in data 27/10/2004, a sostituzione 
del vecchio scuolabus, onde garantire il servizio di trasporto alunni da e per il polo 
scolastico di Stio ed altri, nel periodo di sospensione delle attività didattiche; 

 

B. dall’autovettura di seguito descritta: 
o proprietario: “Comune di Stio”;  
o tipo “FIAT PANDA 4X4”; 
o cavalli: 60, cilindrata: 1242, KW: 44; 
o colore “bianco”; 
o targa n.: “DC 828 HL” telaio n.: “00616895”; 
o data di immatricolazione: “05/06/2006”;  

    

 pur tra una serie di altre incombenze, per fronteggiare il fabbisogno manutentivo degli 
automezzi e garantirne i servizi ivi connessi con efficienza e funzionalità, è stato all’epoca 
indicato un budget presuntivo in ragione annua di € 3.000,00 (tremila/00); 

 

 in data odierna il servizio trasporto alunni non è stato effettuato, a quanto si legge nella nota a 
firma dell’autista, prot. n.: 2887 del 14/11/2011, per il verificarsi di un guasto di natura 
meccanica, tale da non poter essere garantita la sicurezza del servizio e dell’utenza; 
sospensione che naturalmente continuerà fino alla rimozione degli inconvenienti ed al ripristino 
della sicurezza, da parte dell’autofficina meccanica “D’ANGELO Gabriele”, Via G. Amendola 9, 
84047 Capaccio (SA), REA n.: 285066, partita IVA: 03153980655, alla quale è stato 
immediatamente portato lo scuolabus per le verifiche del caso e, stante l’urgenza del 
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procedere legata alla sospensione di un servizio obbligatorio, commissionato direttamente il 
ripristino dell’automezzo; 

 
CIO’ posto; 
 
SULLA base di quanto preventivato in sede di sommaria indagine preventiva, dalla 

predetta autofficina meccanica, comunque dichiaratasi disponibile ad operare con immediatezza 
per l’eliminazione di ogni ipotetico pericolo e/o inconveniente in fatto di sicurezza dell’utenza;  
 
 VISTO:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati; 
o l’art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di 

lavori e forniture”, nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207; 
o l’art. 13 del regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007; 
o il regolamento per la gestione degli automezzi comunali e l’atto consiliare n.: 9 del 09/05/2008 

di relativa approvazione;  
 
IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione della Giunta 

Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi ed 
esprimendo in tal senso parere favorevole: 

PROPONE 

 

che la Giunta Comunale, sulla base di ragioni e motivazioni fin qui addotte, recepisca la suesposta 

proposta, facendola propria nel suo contenuto integrale e, in via consequenziale, assegni il 

richiesto budget onnicomprensivo, di almeno € 2.300,00 (duemilatrecento/00), per coprire il 

fabbisogno manutentivo dello scuolabus, ripristinandone il servizio trasporto alunni con efficienza, 

funzionalità e sicurezza, pena l’impossibilità di provvedervi.- 
 Salvo naturalmente la copertura finanziaria, nonché ogni eventuale, diversa ipotesi.- 

 Stio, 14/11/2011.- 

 F.to 
       Il Responsabile dell’U.T.C. 

               del servizio e del procedimento 
         (Geom. Stefano Trotta) 
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Segue  n.109                                                                    del  06/12/2011 
 

                         LA GIUNTA COMUNALE 
 
 LETTA la suesposta proposta del responsabile dell'Ufficio Finanziario dell’Ente, inerente lo 
stanziamento di € 2.300,00 (euro duemilatrecento/00), per interventi di manutenzione allo 
Scuolabus di proprietà Comunale; 
 
 VISTO quanto in essa menzionato, con particolare riferimento alle esigenze prospettate; 
 
 RITENUTA la spesa meritevole di accoglimento; 
 
 VISTO:  
o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 

forniture”, nonché il DPR 05/10/2010, n. 207 e più in generale la normativa vigente in materia; 
 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 
approvato con D.L.gsv. 18/08/2000, n. 267;  
 

AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA    
 
1) LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
2) ASSEGNARE al responsabile dell’UTC il budget di € 2.300,00 (euro duemilatrecento/00), per 

l’attuazione di un intervento di manutenzione manutenzione allo Scuolabus di proprietà 
Comunale; 

 
3) ADEMPIERSI in via consequenziale; 
 
4) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267.- 
********** fine deliberazione ********** 
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Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 

Lì 06/12/2011 f.to 

                                                                                        IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

                                                                                                  -   geom. Stefano TROTTA - 

                                                                                           _____________________________ 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

 Lì 06/12/2011 f.to 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 - Roberto D’Ambrosio -  

                                                                                         ______________________________   
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Letto, approvato e sottoscritto: 

              f.to f.to 

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

         -  avv. Pasquale CAROCCIA -                                          - AMENDOLA dr. Giovanni - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì 14.12.2011 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 

  Lì 14.12.2011                                                    f.to 
                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                               AMENDOLA dr. Giovanni - 

                                                                                                     ____________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                              AMENDOLA dr. Giovanni  

                                                                                                     ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                   A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal14.12.2011 al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

  

Lì , 14.12.2011                                                         f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 AMENDOLA dr. Giovanni  


