
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma 

 

Il presidente 

  Dr MACALUSO PIETRO 

_________________________ 

 

L’assessore Anziano 

  LA PLACA LEONARDO 

_________________________ 

 

Il Segretario Generale 

  Dr G. LAPUNZINA 

_________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’addetto, certifica che la presente 

deliberazione è stata – sarà affissa all’Albo Pretorio il giorno 15.03.2017 E vi rimarrà per giorni 

quindici consecutivi. 

 

La medesima è rimasta affissa all’Albo Pretorio per gg 15 consecutivi, dal 15.03.2017 al 

30.03.2017. 

 

Data 15.03.2017 Il Segretario Generale 

   Dr G. LAPUNZINA 

 __________________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione: 

 

o E’ diventata esecutiva il 15.03.2017 a mente dell’art. 4 della L.R. n. 23/97; 

 

o E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell’art. 12/16 della L.R. n. 44/91; 

 

Data 15.03.2017 Il Segretario Generale 

   Dr G. LAPUNZINA 

 __________________________________ 

  
 

 

La presente deliberazione è stata tramessa per l’esecuzione all’      

 

Lì 15.03.2017 

 Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 

 _______________________________________ 
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COMUNE  DI  PETRALIA  SOPRANA 

Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana 

Telefono 0921 - 684111 ~ Fax 0921 - 684110 

Provincia di Palermo 
_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 26 del 15.03.2017 ORIGINALE 
 

 

OGGETTO: 

 

ATTO D'INDIRIZZO PER L'ACQUISIZIONE A MEZZO DI 

CONTRATTO DI LEASING   DI   UN   NUOVO   SCUOLABUS   DI   

POSTI   32 + 1 ACCOMPAGNATORE  +  1  AUTISTA  PER IL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO       

 

 

L’anno duemiladiciassette addi quindici del mese di marzo alle ore 13,30 e seguenti nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito a convocazione si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

 COGNOME E NOME   

1 MACALUSO PIETRO SINDACO P 

2 LA PLACA LEONARDO ASSESSORE P 

3 LODICO ROSARIO ASSESSORE P 

4 CITA' CINZIA ASSESSORE P 

5       
  

Totale presenti:   4  

Totale assenti:   0 

    

Presiede il Sindaco, Dr. MACALUSO PIETRO. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune DR. G. LAPUNZINA. 

Il  Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
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UFFICIO PROGRAMMAZIONE TECNICA E PROGETTAZIONE                   

Proposta n. 242 del 09.03.2017 
OGGETTO 

: 
ATTO D’INDIRIZZO PER L’ACQUISIZIONE A  MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING  DI  

UN NUOVO  SCUOLABUS   DI  POSTI 32 + 1 ACCOMPAGNATORE + 1 AUTISTA PER IL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO . -    
Il sottoscritto Arch. Vincenzo Vaccarella, Responsabile della  P.O.  3°  Settore Tecnico,  sottopone all’esame della Giunta 

Municipale la seguente proposta di deliberazione: 

 

PREMESSO: 

- che, come evidenziato dal responsabile dei servizi scolastici,  uno dei due scuolabus comunali, utilizzato per il 

trasporto scolastico, sebbene sottoposto a continui interventi manutentivi, non è nelle condizioni di garantire tale 

servizio con puntualità e, in diverse occasioni, ha causato disagi e disservizi ; 

- che tale scuolabus  ad oggi necessita di ulteriori interventi, sia nella parte meccanica, sia nell’impianto elettrico, e che  

gli interventi manutentivi necessari a ripristinare la sua piena funzionalità comportano un costo non giustificabile con 

il valore residuo dello stesso automezzo; 

- che al fine di evitare disservizi e causare disagi agli alunni e rispettive famiglie, si rende necessario acquistare uno 

scuolabus nuovo per garantire la perfetta funzionalità del servizio in questione; 

 

RILEVATO  che il bilancio comunale difetta, nell’immediato, delle risorse finanziarie all’acquisto di un nuovo scuolabus, 

per cui appare opportuno ricorrere al sistema del leasing finanziario, quale figura contrattuale che permette all’Ente di 

acquisire prontamente un nuovo scuolabus per il servizio di trasporto scolastico, superando il problema della carenza di 

una immediata disponibilità economica per l’intera spesa necessaria all’acquisto di tale mezzo; 

 

RITENUTO , per la necessità e l’urgenza di cui sopra, di ricorrere, per brevità di ricerca del contraente, ad una procedura 

ristretta, da avviare mediante avviso pubblico rivolto a concessionarie interessate che possono manifestare l’interesse ad 

essere invitate ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs n. 50/2016,  per l’affidamento 

della fornitura di che trattasi in leasing, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità 

di trattamento e proporzionalità; 

 

RITENUTO di assegnare il suddetto indirizzo al competente dirigente, perché provveda all’espletamento di tutti i 

consequenziali atti gestionali necessari a realizzare nei tempi brevi richiesti, la suddetta fornitura in leasing; 

 

Visto il D.lgs 50/2016 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91 

Visto l’O.R.E.L. 

 

PROPONE 

 

1. Di procedere alla fornitura di un nuovo scuolabus per il servizio di  trasporto scolastico degli alunni della scuola 

d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado,  per n. 32 posti + 1 accompagnatore + 1 autista, facendo ricorso al 

sistema del leasing finanziario, quale figura  contrattuale che consente all’Ente di acquisire prontamente un 

nuovo scuolabus per il servizio di trasporto scolastico, superando il problema della carenza di una immediata 

disponibilità economica per l’intera spesa necessaria all’acquisto di tale mezzo; 

 

2. Di dare mandato al Responsabile del Settore tecnico, stante la necessità e l’urgenza di cui sopra, di ricorrere per 

brevità di ricerca del contraente, ad una procedura ristretta, da avviare mediante avviso pubblico rivolto a 

concessionarie interessate che possono manifestare l’interesse ad essere invitate ad una procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs n. 50/2016,  per l’affidamento della fornitura di che trattasi in leasing, 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e 

proporzionalità; 

 

3. Di demandare, pertanto, al Responsabile del Settore Tecnico, la predisposizione di tutti gli atti esecutivi del 

presente atto d’indirizzo, che ha valenza di strumento autorizzatorio per gli atti di gestione di competenza del 

funzionario stesso; 

 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza di provvedere a quanto infra deliberato 

nell’interesse dell’Ente. 

 
Il proponente 

Arch. Vaccarella Vincenzo 
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Pareri 
 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Data 09.03.2017 

Il Responsabile del Settore 

VACCARELLA ARCH. VINCENZO 

____________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta presentata dall’Ufficio Programmazione Tecnica e Progettazione; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta; 

DELIBERA 

Approvare la proposta nel testo integrale. 

 

 

Con successiva votazione unanime espressa per alzata e seduta rendere il presente atto 

immediatamente esecutivo vista l’urgenza di provvedere in merito.  


