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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 378 Reg. Gen.le

N. 128 Reg Area - del 27/06/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Rottamazione di n. 2 scuolabus targati DJ 788ZY e BT 380WS.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto n. 7173 del 31/05/2019 il Sindao ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area;

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
Premesso:

• che con deliberazione di G.C. n. 132 del 17/07/2017 veniva esternalizzato il servizio di
trasporto scolastico;

• che due scuolabus di proprietà dell'Ente non essendo più destinati all'espletamento del
servizio in economia devono essere alienati;

• che l'ufficio tecnico comunale ha predisposto un Avviso diprocedure aperta per la vendita di
n. 2 Scuolabus di proprietà comuanale prot. n. 16759 del 04/12/2018;

• che il suddetto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Telese Termee sul
sito del Comune dal 4.12.208 al 19.12.2018;

• che entro il termine previsto non sono pervenute offerte;
• che nel Bilancio di previsione e nel PRG 2019 è prevista l'acquisizione di specifiche risorse

rivenienti dalle alienazioni degli automezzi;
• che l'ufficio tecnico comunale ha predisosto un Avviso di prodeura aperta per due scuolabus

di proprietà comunale prot . n. 4197 del 02/04/2019;



• che il suddetto avviso è stato pubblicarto all'Albo pretorio del Comune di Telese Terme e sul
sito del Comune dal 2.04.2019 al 18/04/2019;

• che entro il termine non sono pervenute offerte;
Considerato che i due scuolabus targati DJ 788 ZY, e BT 380 WS, ormai vetusti non utilizabili per i
servizi dell'ente, e il relativo posseso comporta oneri di gestione;
Ritenuto per i motivi di cui sopra di provvedere alla rottamazione entro la fine del mese di maggio
in corso, anche al fine di evitare i costi della tassa di circolazione;
Dato atto che da una ricerca di mercato è emerso che la ditta specializzata EURO DEMOLIZIONE
s.a.s. di Lorenzo Alfonso & C. via Volturno, Amorosi (Bn),effettua il ritiro dei due scuolabus e
cancellazione PRA a costo zero;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

• di procedere alla rottamazione dei due scuolabus in dotazione dell'Ente targati DJ
788 ZY, e BT 380 WS;

• di incaricare la ditta EURO DEMOLIZIONI s.a.s di Lorenzo Alfonso & C., con sede in via
Volturno Amorosi (Bn) al ritiro dei due scuolabus e cancellazione PRA a costo zero;

• di trasmettere al servizio finanziario per l'aggiornamanto dell'inventario;
• di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GUERRIERO MARIA TERESA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Lì 01/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 15/07/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


