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                       IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso che, il settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico, Ufficio Istruzione, è dotato di 

uno scuolabus Fiat Iveco targato AE445PV non più utilizzabile in quanto le condizioni della carrozzeria e 

delle parti meccaniche sono pessime e le relative spese di riparazione supererebbero notevolmente il valore 

del bene come si evince dalla dichiarazione, prot. int. n. 10596 del 21/05/2013, resa dal meccanico 

comunale sig. Giovanni Dulcetta che si allega. 

     

Dato atto, per quanto sopra esposto, di dovere dismettere il suddetto scuolabus; 

 

Visto il verbale di dichiarazione di fuori uso e stima redatto da questo ufficio e confermato dal Direttore del 

Servizio Economato allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

  

Considerato, come risulta dal verbale di dismissione allegato, che il bene in questione ha un valore di 

mercato nullo; 

 

Considerato, che è assolutamente necessario e non ulteriormente prorogabile la demolizione del suddetto 

scuolabus poiché i veicoli che non sono in condizione di circolare devono essere rottamati con le modalità di 

cui all’ articolo 5 del  D.Legs. n. 209 del 24/06/2003; 

 

Ritenuto pertanto che la dismissione e demolizione dell’autoveicolo di cui sopra verrà eseguita affidando il 

ritiro del mezzo e la relativa demolizione ad un centro di rottamazione autorizzato ai sensi degli art. 28 D. 

Lgs. 22/97, art. 15 D. Lgs. 209/03, art. 210 D. Lgs. 152/06;  

 

Dato atto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 e s.m.i. aventi 

per oggetto servizi identici o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di 

approvvigionamento (vedi dichiarazione allegata nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000);  

 

 Dato atto che l'ordinamento prevede oggi come obbligatorio per la P. A. il ricorso al Mercato Elettronico ed 

alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, infatti la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha 

disposto, all'art. 1, comma 450, (come modificato dal D.l. n. 52/2012 convertito in legge 06/07/2012 n. 94) 

che dal primo luglio 2007 le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;   

 

Dato atto altresì che nel catalogo pubblicato al Mepa non sono disponibili forniture di servizi identiche o 

comparabili con quelle di cui al presente provvedimento; 

 

Visto il preventivo di spesa, del 17/05/2013, della ditta Abate Damiano & C. S.N.C., centro di 

rottamazione autorizzato, acquisito agli atti d’ufficio in data 22/05/2013 prot. n. 27492, per un importo 

complessivo pari ad € 500,00 comprensivi di Iva  e degli oneri e diritti PRA dovuti per la cessazione del 

veicolo (CIG Z100A188A4); 

  

Vista le comunicazioni, allegate al preventivo di spesa, con le quali il legale rappresentante rende le 

dichiarazioni ai sensi della legge n.136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 e ai sensi dell’art. 38 

d.lgs 163/2006 e includendo autocertificazione camera di commercio con nulla osta ai sensi dell’art. 10 

della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.; 

 

Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia approvato con delibera di C.C. 

n. 143 del 27/10/2009 (art 6 punto 10) che consente per importi inferiori a € 20.000,00 l’affidamento 

diretto della fornitura;   

 



3 Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che recita: “Per l’anno 2012 è 

differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 

cui all’art. 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

 

Visto l’art. 15 c. 6 del vigente Regolamento di contabilità il quale dispone in caso di differimento del 

termine di approvazione del Bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG 

provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente 

approvato;  

 

Visto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 

163 del D.Lgs 267/2000, che recita: “Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita 

esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo 

bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni 

già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali e di obblighi speciali 

tassativamente regolati dalla legge, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per  

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente” infatti il pagamento delle spese di 

manutenzione arrecano danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;  

 

Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

    

D E T E R M I N A 

Per i motivi citati in premessa: 

 

di provvedere alla dismissione dello scuolabus Fiat IVECO targato AE445PV affidando il ritiro e la 

successiva rottamazione dello stesso, alla ditta , Abate Damiano & C. S.N.C. , centro autorizzato, il quale 

procederà anche alla radiazione del P.R.A.; 

 

di impegnare la somma complessiva di €. 500,00 ( Iva compresa ) sul Cap. 141430 cod. int. n. 1040503  

“Spesa per prestazione di servizi per l’assistenza scolastica” del bilancio d’esercizio in corso; 

 

 di stabilire che al pagamento di quanto dovuto € 500,00 (Iva compresa) si provvederà con successivo atto 

dirigenziale e previa presentazione  di  regolare documentazione fiscale ed acquisizione di Documento Unico 

di Regolarità Contributiva; 

 

di inviare copia della presente al settore servizi economico -  finanziari del comune per gli adempimenti  di 

competenza; 

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito web – http://www.comune.alcamo.tp.it  

per la relativa pubblicazione; 

 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                                             F.to:      IL FUNZIONARIO DELEGATO 
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