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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Pretorio On Line di questo Comune il giorno 30.03.2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con contestuale trasmissione dell’elenco ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

N. 22 Reg. Delib.

Griante, 30.03.2017
Il Segretario Comunale
F.to Antonio Russo

OGGETTO:

ATTO

DI

INDIRIZZO

AI

RESPONSABILI

DEL

SERVIZIO PER

L'ACQUISTO DI UN NUOVO SCUOLABUS COMUNALE. I.E.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione è

L’anno --- duemiladiciassette -------------------------addì ---ventitre ------------------------------ del
mese di --- marzo -----------------------------------------------alle ore ---21,35 --- nella sede comunale si è

divenuta esecutiva il giorno 23.03.2017 perchè

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

□

------------

è decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., senza
che siano stati sollevati rilievi.

Griante, 30.03.2017
Il Segretario Comunale
Antonio Russo

riunita la Giunta Comunale
Risultano:
Num.
D’Ordine
1
Vanini Luigi
2
Ortelli Pietro
3
Ortelli Mauro

PRESIDENTE
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
Assente
P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Russo

Griante, 30.03.2017
Il Segretario Comunale

Il Sig. Luigi Vanini, Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 23.03.2017

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO PER
L'ACQUISTO DI UN NUOVO SCUOLABUS COMUNALE. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


questo Ente assicura il servizio di trasporto scolastico agli alunni della scuola dell’obbligo;



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 23.03.2017 è stato definitivamente
approvato il documento unico di programmazione semplificato relativo al periodo 2017 2019;



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 23.03.2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017 - 2019 e i relativi allegati;



con propria deliberazione n. 21 in data 23.03.2017 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) relativo all’esercizio finanziario 2017 e sono state assegnate le risorse
umane e finanziarie;



questa Amministrazione Comunale intende acquistare uno scuolabus nuovo, omologato per
il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media (infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado), con capienza 28 posti + 1 accompagnatore + 1 autista;

Atteso che il presente atto di indirizzo non richiede espressione dei pareri di cui agli articoli 49 e
153 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime espressa nei modi di legge,
DELIBERA
1) Di richiamare integralmente le motivazioni riportate nella premessa narrativa le quali
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2) Di voler procedere all’acquisto di un nuovo scuolabus comunale omologato per il trasporto degli
alunni della scuola materna, elementare e media (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado),
con capienza 28 posti + 1 accompagnatore + 1 autista, mediante procedura negoziata di cui
all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 con sistema informatico Sintel di Regione
Lombardia.
3) Di finanziare la spesa con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.

4) Di esprimere il presente atto di indirizzo autorizzando i competenti responsabili di servizio,
nell’ambito delle specifiche competenze, a compiere gli atti necessari per l’espletamento degli
adempimenti conseguenti e connessi al presente provvedimento.
5) Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000
e s.m.i.
6) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, a voti unanimi e palesi,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
considerata la volontà di questa Amministrazione di procedere in tempi brevi all’acquisto del
nuovo automezzo.

