
 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
COPIA 
 

PROGRAMMA  N.   “1 - Istruzione e Cultura” 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  37  DEL 18/08/2010 

 

OGGETTO: ACQUISTO CARTE TACHIGRAFICHE  DA ASSEGNARE AD AUTISTI 

SCUOLABUS 

 

L’annoduemiladieci, addì diciotto del mese di agosto 

 

Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Antonio Napolitano 

adotta la seguente Determinazione 

 
 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 38 del 24/03/2010 con la quale la Giunta Comunale ha 
individuato i responsabili dei servizi e rideterminato l’assegnazione delle risorse economiche per 
l’anno 2010  nonché il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile area Gestione del Territorio, 
 
 VISTO  : 
 

- il D.Lgs.n. 267/2000; 
- il Regolamento di contabilità; 

 il decreto  n. 361 del 31/10/2003 recante disposizioni attuative regolamento CE N. 2135/98; 
il decreto ministeriale  del 23/06/2005  “modalità di rilascio delle carte tachigrafiche; 

  
 PREMESSO 
 
Che questo Comune , per il trasporto scolastico utilizza due scuolabus; 
che uno degli  scuolabus è stato acquistato    ed   immatricolato pochi mesi or sono ; 
che i dipendenti preposti alla guida dei due automezzi sono i signori: 
Rossi Gabriele  
Pilato Annamaria; 
 

VISTO  che le  vigenti  normative comunitarie e nazionali  prevedono  la sostituzione dell’attuale sistema di 
controllo  nel settore  dei  trasporti con un sistema di controllo elettronico basato su carte tachigrafiche   ed essendo il 
mezzo recentemente acquistato  incluso in tale obbligo,  si rende necessario assegnare  la carta tachigrafica  sia alla 
Signora Pilato quale conducente del mezzo sia al Signor Rossi in vista di eventuali sostituzioni della collega; 

 
RITENUTO  , sempre nel rispetto delle nuove normative,  di dotare di carta tachigrafica anche l’Ente nella 

persona del Sindaco Signor Rinaldoni Sergio; 
 



ACCERTATO   che    L’Ente competente al rilascio della carta  è la Camera di Commercio  di Mantova  la 
quale ha previsto un costo di € 40,00  per ogni carta  (€ 37,00 per la carta + € 3,00 per spese postali)  e così per un costo 
totale di €  120,00 

 
ACCERTATA inoltre la disponibilità presente al cap. 141700 “spese per manutenzione ai mezzi  preposti al 

servizio di trasporto scolastico”  
 

DETERMINA  
. 

1)- di acquistare presso la Camera di Commercio di Mantova n.  tre carte tachigrafiche  da destinare agli autisti degli 
scuolabus Rossi Gabrioele e  Pilato Annamaria nonché al Comune di Poggio Rusco  nella persona del sindaco signor 
Sergio Rinaldoni; 
 
2)- di assumere impegno di spesa di € 120,00  a favore della Camera di Commercio di Mantova  con imputazione al 
cap. 141700 del bilancio 2010 “spese per manutenzione agli automezzi del trasporto scolastico”; 
 
3)- di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario  al pagamento dell’importo mediante emissione di bollettini 
di versamento su c.c.p. n. 274464  intestato a Camera di Commercio di Mantova; 
 

 

      Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

               Fto  Antonio Napolitano 

                    _______________________________ 

 



 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 2, del 

D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 18/08/2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Antonio Napolitano 

____________________ 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

Lì,   

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 

___________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì,  

IL MESSO COMUNALE 

Fto  

____________________ 

 

 
 
 
 
 


