ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 374
OGGETTO: Alienazione scuolabus.
SETTORE: PRIMO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa Rosa Anna Asselta

L’anno duemilaundici, il giorno ventinove del
mese di dicembre, alle ore 18,00 e seguenti, in
Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo
avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:

//////////

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:
favorevole

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

A

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

A

Michele VITRANI

Assessore

P

Francesco PATRUNO

Assessore

A

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Sindaco
F.to

F.to

Francesco Ventola
Dott. Pasquale Mazzone
________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
×

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia per 15
giorni consecutivi dal ____ al _______ al n. ___ ex art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n.
267/2000.
Dal Palazzo di Città, lì ______
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci

__________________________________________________________________________________________

×

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

___________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
===============================================================================

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia ______
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

L’Assessore alle Politiche Scolastiche Attività Culturali Turismo Archeologica, prof.
Nicola Casamassima, propone l’approvazione del seguente provvedimento.
Il Dirigente del Settore SUAP Servizi Socio Culturale e Scolastici, dott.ssa Rosa Anna Asselta, riferisce quanto
segue:
PREMESSO che:

•

•

•
•

quest’ Amministrazione comunale intende alienare lo scuolabus targato BA A63717
depositato presso un parcheggio a pagamento e da tempo inutilizzato, in quanto necessita
di costose manutenzioni per adeguarlo alle vigenti norme in materia;
recentemente è stato acquistato un nuovo scuolabus per sopperire alle esigenze del
servizio di trasporto alunni e, di conseguenza, attualmente il parco macchine degli
scuolabus è al completo;
per rottamare il citato mezzo occorrono € 100,00 da versare alla ditta per la rottamaggio;
con nota del 18/11/2011, pervenuta in pari data e registrata al n. 31019 di protocollo, don
Raffaele Biancolillo, gestore della scuola materna Pastor Bonus con sede in Canosa ha
chiesto di acquistare lo scuolabus in argomento per il trasporto dei bambini della scuola da
lui gestita, con l’impegno di sostenere le spese relative al passaggio di proprietà;

CONSIDERATO che il predetto scuolabus costituisce soltanto un onere per questa Pubblica Amministrazione
che deve pagare annualmente il parcheggio privato, la tassa di bollo, la revisione, oltre l’assicurazione e
quant’altro necessario senza poterlo utilizzarlo perché non a norma e che per rottamarlo occorrono € 100,00 da
porre a carico del bilancio comunale;
RILEVATO che è più conveniente per questa Pubblica Amministrazione vendere il predetto scuolabus che
rottamarlo, sia perché c’è un introito netto di € 100,00 e sia perché lo stesso verrà utilizzato dalla scuola materna
Pastor Bonus per un servizio pubblico quale quello del trasporto dei bambini dell’infanzia;
RITENUTO, pertanto, di dover accogliere la richiesta di don Raffaele Biancolillo, gestore della scuola materna
paritaria Pastor Bonus, con sede a Canosa via Alcide De Gasperi rione Le Fosse e, di conseguenza, alienare in
suo favore lo scuolabus targato BA A63717 per l’importo di € 100,00, oltre al pagamento di tutte le spese per il
passaggio di proprietà;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’ art. 97, comma 2 e 4, del D. Lgs n.
267 del 18/08/2000;
APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
VISTO che tale provvedimento non comporta alcun onere finanziario;
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese:
DELIBERA

di fare proprie le proposte dell’Assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi:
1. alienare lo scuolabus targato BA A63717 in favore di don Raffaele Biancolillo, gestore
della scuola materna paritaria Pastor Bonus, con sede in Canosa alla via Alcide De
Gasperi rione Le Fosse, per l’importo di € 100,00, oltre al pagamento di tutte le spese per
il passaggio di proprietà;

2. incaricare il Dirigente del 1^ Settore a porre in essere tutti gli atti necessari per
l’alienazione del predetto scuolabus.
3. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
4° comma del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione.

