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OGGETTO: Assunzione  impegno   di  spesa  per  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su  
                     scuolabus comunali. 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
  
    

PREMESSO che, per garantire il servizio di trasporto scolastico a favore di N 340 alunni frequentanti le 
sottoelencate scuole questo Ente dovrà impiegare, per il 2008, N 9 scuolabus comunali:  

 
- N 1 scuola materna statale; 
- N 3 scuole materne non statali; 
- N 5 scuole elementari; 
- N 3 scuole medie dell'obbligo. 
 

CONSIDERATO che i N° 9 scuolabus comunali necessitano frequentemente  di interventi  di manutenzione 
ordinaria e straordinaria al motore ed alle parti meccaniche di basilare importanza per la sicurezza del trasporto stesso in 
virtù della vetustà d’uso e dei molti chilometri percorsi annualmente(circa 30.000),  
 

ATTESO che gli interventi di manutenzione straordinaria non sono in alcun modo quantificabili a priori nel 
numero e nella spesa in quanto sono riferiti unicamente a lavori da porre in essere solo  in caso di guasti meccanici di la 
da avvenire e quindi non preventivabili a priori; 
 

ACCERTATO che gli interventi, se non attuati tempestivamente, possono causare lunghe interruzioni nel 
servizio di trasporto, causando così numerosi disagi agli alunni interessati al trasporto quotidiano, molti dei quali risiedono 
a circa 10/15 km dalle rispettive sedi scolastiche; 
 

ATTESO che, l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria rivestono sempre carattere d'urgenza, 
per cui il ricorso ad una sola o ad un numero limitato di ditte può, in molti casi, causare dei notevoli ritardi con interruzione 
del servizio per lunghi periodi; 

 
CONSIDERATO che tutti gli scuolabus devono essere sottoposti annualmente alla revisione per accertare la loro 

idoneità all'impiego nel servizio di trasporto scolastico; 
 

FATTO presente che, prima della revisione, tutti gli scuolabus vengono sottoposti a verifiche per accertarne la 
piena efficenza e per eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per renderli idonei alla revisione 
stessa;  
 

RITENUTO opportuno, sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, affidare a ditte specializzate 
nel settore la definizione delle pratiche per la revisione, o, addirittura, la revisione completa degli scuolabus, in quanto 
evita numerosi ed inutili viaggi presso il competente ufficio di motorizzazione civile e riduce notevolmente il numero delle 
revisioni per singolo automezzo, con un risparmio economico non indifferente; 
 

ACCERTATO che la spesa per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui 9 scuolabus 
durante tutto il 2008 é preventivabile in complessivi  € 30.000,00; 
 

RITENUTO comunque opportuno assumere momentaneamente un impegno di spesa dell'importo di € 16.500,00  
al fine di rientrare nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.L. 65/89, convertito nella legge 26.04.1989, N 155; 
 

RITENUTO altresì opportuno, in virtù dei risultati oltremodo positivi maturati negli anni precedenti, ricorrere, per 
l'esecuzione degli interventi, alle ditte di seguito meglio specificate; 
 

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; 



  
 VISTO il decreto sindacale N 2 del 20/01/2005 
      

D E T E R M I N A 
 
per quanto descritto  nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 

1°) di assumere impegno di spesa dell'importo di € 16.500,00 per garantire l'esecuzione degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sui 9 scuolabus impiegati nel servizio di trasporto scolastico durante l'anno in 
corso; 
 

2°) di affidare alle ditte di seguito elencate gli interventi  di cui al superiore punto 1°; 
 

DENOMINAZIONE DITTA INDIRIZZO IMPORTO 
INTERVENTI 

Elettrauto Crepaldi Samuele Viale Di Vittorio 14- Porto Tolle € 1.200,00 

Elettrauto Vendemmiati Primo Via G. Matteotti  - Porto Tolle € 1.200,00 

Officina Tessarin Meraldo Via Papa Giovanni 23°- Porto Tolle € 1.800,00 

Officina Andreoli Germano S.S. Romea 41-Taglio di Po € 500,00 

Officina Marangon Giuseppe & Figlio Via Del Lavoro 7- Taglio di Po € 3.000,00 

Autocarrozzeria Arcobaleno di Greguoldo 
Graziano Via L. Longo 68- Porto Tolle € 2.000,00 

Il Gommista di Sarto Luigi & C S.N.C. Via XXV Aprile 7/D- Porto Viro € 400,00 

Autocarrozzeria Fonsati Renzo Via Virgilio 29- Porto Tolle € 1.000,00 

Autocarrozzeria  Specialbus Via Saragat 15- Mirano € 400,00 

Autocarrozzeria Crepaldi Valentino Via G. Matteotti 153/6- Porto Tolle € 1.000,00 

Tappezzeria Pezzolato Giorgio Via D. Campion 13- Porto Tolle € 700,00 

Officina Grandi Filippo Via G. Matteotti 430- Porto Tolle € 1.700,00 

Agenzia Pratiche Auto Azzalin & Veronese 
S.N.C. Via G. Matteotti 282/2- Porto Tolle € 500,00 

Officina Mancin Antonio Viale Di Vittorio 99- Porto Tolle € 400,00 

Officina Rosestolato Giancarlo S.S. Romea 18-Taglio di Po € 700,00 

 
 

3°) di imputare la spesa complessiva di € 16.500,00 al fondo di cui al Capitolo 2340 del bilancio finanziario 2008, 
in fase di formazione, previsto al Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 03, che sarà dotato di idoneo 
stanziamento; 
 

4°) di far presente, con riferimento all'art. 6 del D.L. 65/89, convertito nella Legge 26.04.1989, N 155, che 
l'impegno é contenuto entro i limiti del 50% degli stanziamenti definitivi del bilancio 2007 e che, il relativo pagamento, 
nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2008,  avverrà in ragione di 1/12 mensile della somma impegnabile 
in tale stanziamento.  
 
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 - 
 
 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 12 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 15/01/2008 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.           18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 15/01/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
 

Finotti Andrea 
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