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           COPIA 

Deliberazione n.  114  del Registro in data  28/11/2018 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo per dismissione Scuolabus Fiat Carvin targato AR 287484 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventotto, del mese di  novembre, alle ore  09.15,  nella  
sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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Premesso che: 
 
• questa Amministrazione ha provveduto ad esternalizzare il servizio completo di trasporto 

scolastico individuando la Ditta CTP 2003 di Arezzo dal 1° gennaio 2018 fino al mese di luglio 
2019; 

• nell’anno 2017 si è provveduto alla vendita dello scuolabus comunale IVECO 49.12 – 
Cacciamali targato BG 788 SZ, immatricolato nell’anno 2000, in quanto non più necessario ai 
servizi dell’Ente; 

• Il comune è rimasto ancora in possesso di uno scuolabus modello Fiat Carvin targato AR 
287484 immatricolato nell’anno 1992; 
 

Considerato che si intende pertanto procedere alla dismissione dello scuolabus in 
considerazione del mancato utilizzo dello stesso e la mancanza di personale comunale che in 
futuro potrebbe garantire lo svolgimento in economia del servizio; 
 
Considerato inoltre che le condizioni di manutenzione e la vetustà del veicolo Fiat Carvin 
targato AR 287484 non sono tali da procedere con evidenza pubblica alla vendita 
dell’automezzo e che si ritiene possibile solo la dismissione tramite rottamazione dello stesso; 

 
VISTI: 

- il vigente Statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità, il vigente regolamento dei 
contratti  
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

PROPONE 

 

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
1) di procedere alla dismissione dello scuolabus Fiat Carvin targato AR 287484, immatricolato 

nell’anno 1992; 

2) di dare mandato agli uffici competenti affinché provvedano all’emanazione degli atti 
necessari  al disbrigo delle pratiche e provvedimenti conseguenti  il presente atto. 

3) di dichiarare la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/00, ricorrendo motivi d’urgenza 
derivanti dal mancato utilizzo dello scuolabus e dall’imminente scadenza del pagamento 
delle tasse di circolazione. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

 

ATTO DI INDIRIZZO PER DISMISSIONE SCUOLABUS FIAT CARVIN TARGATO AR 287484 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 26/11/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Geom. Vinci Luciano 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  26/11/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Rag. Iliana Papi 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   05/12/2018  al  20/12/2018; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 05/12/2018  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 28/11/2018  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/12/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


