
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracus a)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N..1.3.. aet Reg.

OGGETTO: Atto di indirizzo gestionale finalizzato alla modifica dell'allestimento intemo dell,autoveicolo Scuola-
Bus posti 30+2 elementari.

L'aruro.duemitaundici il giomo ....13.t19..........0er mese di ir.hf tero . atte ore .114.0-o- e segg., ne'aura
delle adunanze, convocata dal sindaco, si è riunita ra Giunta Municlpale con l'intervento dei sigg.

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

aata g.V:9.1:.Ar.t.1

l. PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

PA
Etrtrtratr
EtrE!tr

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assessore

TOTALE

Assiste il segretario Generale Don. sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiaraapefa la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro ripofata;
visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. I, lett. i), punto 01, della L.R. n.4glt991, di recepimento della L. n. 142/90 esuccessive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
E( di approvare la enho riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (t)
d aggiunte/integraz ion i (l)

E modifiche/sostituzioni (l)

E con separata unanime votazione; Frotendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante
'l'wgenz4 dichiarare la presente deliÙera imneaiatamente esecutii ai sensi aett,alt. l6 deua L.R. n. 44i91.( l)Ef con separata unanime votazione, dichiarare tu pra."nr" i.."àiutaiente escutiva, ai sensi dell,art 12, comma 2" dellaL.R.44191. (l)

(l ) Segnare con X le parti deliberate e oepennare |e parti non deliberate.N.B. llpresente verbale cleve ritenersir
o"rrapirouariònà lelJdi"1"";;U&it::!|messo allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la @rrezione alpresente atto non sia affiancata



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Atto di indirizzo gestionale ltnalizzato alla modifica dell'allèstimento intemo dell'autoveicolo Scuola-Bus

posîi 30+2 elementari.

Proponente: lL SINOACO e/o L'ASSESSORE Proponente/Redigente: lL FUNzIONARIO

PREMES SO

- Che questa Amministrazione ha acquistato un autoveicolo Scuola-Bus posti 30+2 elementari, da
adibire ai trasporti scolastici intemi, presso la Ditta Scar di Ragusa targato EJ77IYH;
-che l'automezzo in oggetto è stato regolarmente consegnato ed acquisito al patrimonio Comunale;
- che la scelta iniziale di acquisto dell'automezzo in oggetto è stata dettata dalla conoscenza
maturata dal possedere ,questo Comune, un mezzo del futto simile a quello richiesto che per la
tipologia della seduta a divanetto consentiva la possibilita di ottenere I'omologazione e il collaudo
del mezzo sia per il trasporto di alunni di scuola elementare che quelli di scuola medi4 con I'unica
differenziazione legata al numero degli alunni da trasportare;
-constatato che nel corso degli anni questa soluzione non è più percorribile in quanto gli automezzi
vengono fomiti con la scocche dei sedili prettamente definiti per la tipologia di alururi, talchè
sull'allestimento acquistato dal Comune, predisposto per alunni di scuola elementare non è
possibile trasportare quelli della scuola media, mentre viceversa è possibile, nel caso di allestimento
predisposto per gli alurni delle scuole medie ,il trasporto di quelli dell' elementare;
- dato atto che quest'ultima ipotesi è quella che soddisfa pienamente, nel modo più efficiente ed
economico, l'esigenza di garantire il servizio di trasporto degli alunni sia per la scuola elementare
che media;
- Visto che per effetto delle vigenti disposizioni di Legge I'automezzo in oggetto può essere
utilizzato esclusivamente per il trasporto degli alururi delle scuole elementari;
- Ritenuto che per quanto sopra esposto questa Amministrazione intende lutilizzar:e il mezzo in
oggetto sia per il trasporto degli alunni della Scuola Elementare sia per quelli della scuola Medi4 e
che pertanto necessita adeguare le struttura intema ,relativamente alla sostituzione del soppalco e
dei sedili, per consentire la utilizzqzione per ambedue le tipologie di alunni;
- Visto che allo scopo è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta fomitrice
dell'automezzo in oggetto, e che la stessa ha fatto pervenire un preventivo ammontante a
complessive € 5.500,00 oltre Iva al 2l%o, per potere modificare I'allestimento interno e procedere al
relativo collaudo presso la M.C.T.C., e consentire quindi la regolare ntilizzaàone dell'automezzo
sia per gli alunni delle Scuole Medie nonché per quelli delle Elementari;
- Ritenuto di fare proprio ed approvare, in linea amministrativa, il suddetto preventivo, fermo
restando che il trasporto del veicolo awerrà a cura e spese di questa Amministrazione, previo
accordo con la Ditta Scar di Ragusa per quanto conceme la logistica del caso;
- Visto il D.L.n.267/2000;
- Vista la L.R. n. 48/91;
- Visto il D.L. n. 163/2006:
- Visto il vigente Regolamento comunale relativo alla fomitura di beni e servizi da eseguirsi in
economia;

PROPONE

l) Di formulare con la presente, per le motivazioni espresse in narrativ4 atto di indirizzo
gestionale al fine di modificare I'allestimento intemo dell'autoveicolo Scuola-Bus di
proprieta comunale targato EJ 771 YH, da versione posti 30+2 elementari a versione posti
2l + 2 medie, relativamente alla sostituzione del soppalco, dei sedili e del relativo collaudo,
demandando alla Ditta Scar di Ragusa per tutto quanto necessario allo scopo.

2) Approvare in linea amministrativa il relativo preventivo di spesa arnmontante a complessive
€ 5.500,00 oltre Iva al 21Vo, fermo restando che il trasporto del veicolo awerrà a cura e
spese di questa amministrazione.

3) Dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto necessario al fine del
perfezionamento degli atti consequenziali.



Proposta di Detiberazione n. [l'L aer ..Q.f:..s1...l,stL...



ATÍESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art, l3 della L.R. n. 4411991 si attèsta la copertura finanziaria comc scgue:

Interveoto Capitolo lmpegno Gestione Previsione Disponibilita Imp€gno con la
otesente

comp./res. 201 I €.................. € €..

comD./res. 201 I €................. e.. €.........

comp./res. 201 I €....._......... €.. e. .................

LI,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO

I .: 't! -- !!1 ir

IL SECRETARIO GENERALE

?,. o.. Í€!.r*ti !i.. {....

È copia conforme per uso amministrativo

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata trssmessa per l'esecuzione all'ufficio ................... con prot. n.

dcl ............................

Ls presente deliberazione è stala trasmessa per l'csecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. .................. del ........................

Lt, ....................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DELL'IJFFICIO PROTOCOLLO

CERTIF ICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segetario c€rtificg su conforme attostazione dcl Messo Comunalc e del Responsabile del servizio protocollo, che la

prcsente dcliberazione è siata pubblicata alt'elbo dd zJ9-.:.d.:..?ql.L.... a ....2/" r.fZ.r.2'J.1r.... I norma detl'aft. I I della L.R.

\- 4411991 e che contro la stessa - non - sono stati Drescntati reclami.

IL SEGRETARIO CENERALE

It

Ia prcsente delibera è divenuta es€cutiva in data

La prcsente delibcra è divenuta esc{utiva iD data

ai s€nsi dell'art. l2 della L.R. n.,14l199t

ai sensi dell'art. l6 della L.R n.44l1991

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì


