
CO- D X  MONTECAI.YO X R P X N O  
PRO3ClNCXJK DI A3TELLINO 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 05 del 18.06.2014 

Oggetto: Alienazione automezzi comunali. Indirizzi operativi al Responsabile del 
Servizio AA.GG. 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO 
alle ore 13.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolamente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

IORTLLO MIRKO 

PEPE FRANCESCO 

CARDILLO MARIA ROSAFUA 

D'ADDONA ANTONIO 

CAVOTTA PAMELA 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

SINDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
I1 Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

a i  sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE 

Premesso che: 
Q da diversi anni il servizio trasporto scolastico è gestito per il tramite di ditte specializzate; 

Q attualmente gli scuolabus dell'Ente risultano inutilizzati e rappresentano solo un costo. 

Tanto premesso 



Ritenuto di fornire indirizzi operativi al Responsabile del Servizio AA.GG. perché proweda alla 
alienazione degli scuolabus comunali targati: BC 334 SG; A V 323530; A V 269273 e CH 137. 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A  

per le motivazioni di cui alle premesse di: 

procedere alla alienazione degli scuolabus comunali targati: BC 334 SG; AV 323530; AV 
269273 e CH 137 GB; 

fornire indirizzi operativi al Responsabile del Servizio AA.GG. perché proweda, secondo 
le condizioni di mercato, alla alienazione degli automezzi individuati e, in caso di asta 
deserta, anche mediante trattativa privata; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c o m a  4 del D.Lgs 
267100. 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to IORILL O 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, - 
mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 2 O & 1 U 21'11 

1 IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 2 O 6 I U 2U14 prot. 
n. m 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 2 O G 1 U 2016 

s p e r c h è  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


