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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
DELIBERAZIONE N.  92 DEL  17/12/2020 
 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO A PROCEDERE ALLA DEMOLIZIONE DI UNO 
SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 

 
 
Oggi, 17/12/2020 alle ore 17,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  

  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                     PRESENTE    ASSENTE  
            

                      
                                           

 Baroni Claudio        Sindaco    X  
 Acquisti Paolo        Assessore            X  
 Finocchi Ilaria        Assessore    X  
  
Presenti    n.    3       Assenti     n.   - 
  
  
Assiste la  Sig.ra:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  
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Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   

        F.to Claudio Baroni                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 04/01/2021 
                                                                                      Il Segretario Comunale    
                                        F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 04/01/2021 
                              Il Segretario Comunale   
                                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 

       
_____________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 10 del 04/01/2021 ai Sig.ri capigruppo 
consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 04/01/2021  
 
                               Il Segretario Comunale          
                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
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n. 92/2020 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che all’interno del parco automezzi comunali è presente uno scuolabus avente le 
seguenti caratteristiche: 

- SCUOLABUS modello IVECO FIAT A45 10 1 IG 28 CTG.M2 targato AR451164, 
immatricolato il 21/05/1992, adibito ad uso autobus per trasporto di persone – uso 
proprio, utilizzato prevalentemente per il trasporto scolastico di alunni scuola 
materna, elementari e medie, posti a sedere n° 29 compreso il conducente, massa 
complessiva Kg 4650, motore tipo SOFIM8140.27, alimentato a gasolio, potenza 
max 76 Kw, cilindrata 2500 cc, pneumatici 185/75 R16C (104/102N), circa 430.000 
km percorsi, ultima revisione del 23/05/2018 – VEICOLO EURO 0; 

 
Preso atto che ai sensi del comma 232 della Legge di Stabilità 2015, a partire dal 01 
Gennaio 2019 non risulta più possibile la circolazione su strada di autobus classificati Euro 
0; 
 
Preso atto altresì che tale automezzo, non potendo più circolare come autobus adibito al 
trasporto di persone, è stata fatta un indagine al fine di valutare la possibilità di trasformarlo 
ad autocarro, ma tale operazione può essere svolta solo da Centri Prova Autoveicoli (CPA)  
autorizzati sostenendo costi maggiori al valore di mercato dell’automezzo stesso; 
 
Accertato pertanto che tale automezzo non può più circolare e che inoltre versa in stato di 
importante degrado anche ai fini della sicurezza stradale, non è più utilizzabile per il 
trasporto di persone ed inoltre questo Ente è comunque tenuto al pagamento della tassa 
automobilistica regionale di proprietà, che ammonta per ogni anno ad € 260,00 circa; 
 
Ritenuto quindi necessario procedere alla demolizione del suddetto scuolabus di proprietà 
comunale: 

- SCUOLABUS modello IVECO FIAT A45 10 1 IG 28 CTG.M2 targato AR451164; 
 
Considerata la possibilità di procedere alla demolizione senza costi a carico del Comune di 
Caprese Michelangelo, fatta eccezione per i soli costi di espletamento delle pratiche; 
 
Richiamati: 

- Il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
- Lo Statuto Comunale; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 3, c.1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174: 
- in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario; 
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CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa indicate, alla demolizione dello 
scuolabus di proprietà comunale di seguito descritto: 

o SCUOLABUS modello IVECO FIAT A45 10 1 IG 28 CTG.M2 targato 
AR451164; 

 
2. DI DARE ATTO che la demolizione avverrà presso demolitore autorizzato da 

individuare, al solo costo di espletamento delle pratiche di demolizione; 
 

3. DI INDIVIDUARE nella persona del Geom. Davide Magnani il responsabile unico del 
procedimento; 

 
4. DI DARE ATTO CHE il relativo impegno di spesa ed affidamento del servizio di 

espletamento delle pratiche di demolizione e di demolizione dello scuolabus verrà 
assunto tramite successiva determinazione da parte del responsabile del 
procedimento e che i relativi costi trovano copertura negli stanziamenti del bilancio 
del corrente esercizio 2020; 
 

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
4° comma del D.Lgs.267/2000, con separata unanime votazione favorevole, resa 
dagli aventi diritto nelle forme di legge al fine di procedere alla sottoscrizione del 
contratto. 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

 
IL TECNICO C/LE RESPONSABILE DEL SERVIZIO         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  Geom. Davide Magnani                             Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


