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O G G E T T O 

 
Assunzione ulteriore impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria su scuolabus comunali. 

           

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 21/12/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 252 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 
 
OGGETTO: Assunzione  ulteriore  impegno  di  spesa  per  interventi  di  manutenzione 

                  ordinaria e straordinaria su scuolabus comunali. 

 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

PREMESSO che: 
 

• questo Ente gestisce direttamente sia il servizio di trasporto scolastico per gli alunni 
frequentanti le scuole materne statali e non statali, le scuole elementari e medie dell'obbligo 
esistenti sul territorio comunale e sia il trasporto dei bambini partecipanti alle attività di 
animazione estiva programmate annualmente,  per i mesi di luglio ed agosto; 

• tali servizi vengono garantiti mediante l'impiego di N° 9 scuolabus comunali, 7 dei quali, per 
la vetustà d'uso e per i molti chilometri percorsi annualmente,(circa 40.000), necessitano 
frequentemente  di interventi  di manutenzione ordinaria e straordinaria al motore ed alle 
parti meccaniche di basilare importanza per la sicurezza del trasporto stesso; 

 
CONSIDERATO che: 

 
• in relazione a quanto segnalato dagli autisti incaricati nel servizio di trasporto scolastico, gli 

scuolabus targati RO250423 e RO273394 devono essere sottoposti ad interventi di 
manutenzione straordinaria di rilevante entità ed estremamente onerosi sul piano economico 
in quanto presentano notevoli carenze alle parti meccaniche ed alla carrozzeria; 

• entro l’anno in corso gli altri 7 scuolabus dovranno essere sottoposti ad interventi di 
manutenzione di ordinaria entità per garantire la normale ripresa del servizio di trasporto 
dopo le festività natalizie;   

 
       VISTE le determinazioni N 5 del 07.01.2009 e N 902 del 17/07/2009, con le quali sono 
stati assunti appositi impegni di spesa al fine di garantire, per l’anno in corso, l'esecuzione di 
interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria  sugli scuolabus impiegati nei servizi di 
trasporto più sopra richiamati; 
       
       CONSIDERATO che:  
 
• in relazione alle previsioni di massima formulate dalle officine meccaniche contattate per gli 

interventi sugli scuolabus targati RO250423 e RO273394, alle previsioni di spesa per gli 
interventi da effettuarsi sugli altri 7 scuolabus ed ai dati economici accertati per i primi 11 
mesi del 2009, gli impegni assunti con le determinazioni N 5 del 07.01.2009 e N 902 del 
17/07/2009 non risultano sufficienti per garantire il regolare pagamento delle spese relative 
agli interventi in argomento; 

• per garantire il regolare pagamento delle spese più sopra richiamate si rende necessario 
assumere ulteriore impegno per un importo complessivo di € 4.700,00;  

        
       RITENUTO opportuno, sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti e nei 
primi 11 mesi dell’anno in corso, affidare alle ditte di seguito meglio specificate l'esecuzione 
degli interventi di manutenzione in argomento; 
  
      VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 
che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti 
d'impegno di spesa; 
 
      VISTO l'art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000;     
   
 VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; 
 
 



 
D E T E R M I N A 

 
per quanto descritto  nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 
      1) di assumere ulteriore impegno di spesa dell'importo di € 4.700,00 per garantire, fino 
al termine dell’anno in corso, l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sugli scuolabus impiegati nei servizi di trasporto scolastico e meglio descritti in 
premessa;   
  
      2) di affidare alle ditte di seguito elencate l'esecuzione degli interventi di manutenzione 
in argomento per l’importo a fianco di ciascuna riportato ed individuato a livello previsionale; 
 

DENOMINAZIONE DITTA INDIRIZZO IMPORTO 

INTERVENTI 

Elettrauto Crepaldi Samuele Viale Di Vittorio 14- Porto Tolle € 300,00 

Officina Marangon Giuseppe & Figlio Via Del Lavoro 7- Taglio di Po € 3.500,00 
Autocarrozzeria Arcobaleno di Greguoldo 
Graziano Via L. Longo 68- Porto Tolle € 900,00 
 
      3°) di imputare la spesa complessiva di € 4.700,00 al fondo di cui al Capitolo 2340, del 
bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 03, 
dotato di idonea disponibilità. 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000. 
 
 
 
                                          LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                           - F.to Dott.ssa Armida Panizzo - 
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