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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 21                                                          del  14/03/2012 
 

OGGETTO: ISTANZA DI FINANZIAMENTO ACQUISTO SCUOLABUS –  
DGR N. 824 DEL 30 DICEMBRE 2011-  D.D. N° 06 DEL 
14/02/2012 A.G.C. 17 ISTR. EDUC. FORM. PROF. POL. 
GIOV.LE DEL FORUM REGIONALE ORMEL.  

 
 
          L'anno duemiladodici il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 11,15 
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. Antonio MANZI  nella sua qualità di 
Sindaco pro-tempore. 

  
       Risultano                                                                        presenti      assenti: 

1 Antonio         MANZI Sindaco X  
2 Bernardo      MOTTOLA Vice – Sindaco  X 
3 Mario            GIORDANO Assessore X  
5 Teresa          SANTALUCIA Assessore X  
  TOTALE 3 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento 
di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica : 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 

dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267,  
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 

� CHE con DGR n. 824 del 30/12/2011, la Giunta Regionale della Campania ha approvato i criteri di 

finanziamento agli Enti Locali per l’acquisto di uno scuolabus; 

� CHE con la citata deliberazione sono stati fissati i criteri per l’attribuzione ai Comuni, che presentano 

istanza di finanziamento, entro la data del 16/03/2012, delle risorse regionali finalizzate all’acquisto di 

scuolabus 

� CHE con D.D. n° 06 del 14/02/2012 dell’Area Generale di Coordinamento n° 17-  Istruzione Educazione  

Formazione  Professionale Politica Giovanile del Forum Regionale O.R.M.E.L è stato  approvato l’Avviso 

Pubblico per l'assegnazione ai Comuni di un contributo per l'acquisto di uno scuolabus; 

 

TANTO PREMESSO 

RILEVATO che i criteri di ripartizione dei fondi in ambito provinciale e, successivamente, per ambito 

comunale sono  quelli di seguito riportati: 

Riparto per Provincia 

- il 60% delle risorse in ragione direttamente proporzionale alla popolazione scolastica di ciascuna 

provincia; 

-  il rimanente 40% in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite per Provincia; 

Riparto per Comuni: 

       ciascun fondo provinciale, determinato come sopra, è ulteriormente ripartito tra i Comuni compresi nello 

stesso ambito provinciale con i seguenti criteri: 

-  il 35% del fondo in ragione direttamente proporzionale alla quota altimetrica (montagna, collina e 

pianura); 

-  il 25% in ragione direttamente proporzionale alla popolazione scolastica; 

-  il rimanente 40% in ragione inversamente proporzionale all’incidenza percentuale della popolazione 

scolastica dell’obbligo sull’estensione territoriale; 

 

DATO ATTO che il Comune di MONTEFORTE CILENTO, è centro montano collocato ad un altitudine di 

628 mt. sul livello del mare, sede di Scuola di Istruzione Primaria di primo grado e di secondo grado, facenti 

parte dell’ Istituto Comprensivo di Stio; 

RILEVATO che si pone, la necessità di provvedere alla riorganizzazione del servizio trasporto 

scolastico, con gestione del predetto servizio con personale interno all’Ente; 

VALUTATO che per l’esigenze esposte, la tipologia di automezzo più adeguato alle necessità del 

trasporto scolastico risulta essere quelle di uno scuolabus da 21 posti + 1 accompagnatore +1 autista per un 

ammontare complessivo di Euro 62.865,00, iva inclusa (importo desunto da un preventivo acquisito relativo 

ad uno scuolabus Marca IVECO, Modello Ducato); 

VISTO l’avviso della Regione Campania approvato con decreto dirigenziale n. 6 del 14 febbraio 2012; 

VISTO il  DGR n. 824 del 30/12/2011; 
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RITENUTO , in conseguenza, di presentare istanza di finanziamento, entro la data del 16.03.2012, alla 

Regione Campania - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione 

Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato 

del Lavoro (O.R.M.E.L.) al fine di ottenere un contributo regionale finalizzato all'acquisto di scuolabus; 

DATO ATTO che il presente deliberato costituisce mero atto di indirizzo e, pertanto, sullo stesso non 

vengono acquisiti pareri di regolarità tecnico/contabile, così come previsto dall'articolo 49, comma. l, del 

Decreto Legislativo n° 267/2000; 

A voti favorevoli unanimi legalmente espressi dai presenti; 

 

DELIBERA 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

2. Per l'effetto di esprimere atto di indirizzo agli Uffici competenti affinchè predispongano la 

documentazione necessaria ai fini della presentazione di apposita istanza di finanziamento, entro la 

data del 16.03.2012, alla Regione Campania - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - 

Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - 

Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.), per l’assegnazione al Comune di 

Monteforte Cilento di un contributo regionale per l'acquisto di scuolabus 21 posti, oltre all’autista ed 

all’accompagnatore, da impiegare nella riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico; 

3. Di dare atto che il contributo richiesto risulta essere quello presunto di € 62.865,00, Iva inclusa, 

(importo desunto da un preventivo acquisito relativo ad uno scuolabus Marca IVECO, Modello 

Ducato da 21 posti + 1+1); 

4. di Dare mandato al Sindaco per la presentazione dell’istanza, come da modello allegato all’avviso 

pubblicato dalla Regione Campania approvato con decreto dirigenziale n. 6 del 14 febbraio 2012; 

5. essendo il contributo erogabile dalla Regione Campania pari al 70%, iva compresa, del costo 

dell’automezzo, di Dare atto che l’Amministrazione, con successivo e separato provvedimento in 

caso di ammissione al finanziamento, si riserva di assumere le proprie determinazioni circa il 

reperimento delle somme per la compartecipazione alla spesa;  

6. di Dichiarare il presente deliberato, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione ad esito 

unanime resa dai presenti, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, 

comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267/2000. 

***************** 
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arere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
Monteforte Cilento, ======= 
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                              - ============ - 
        
arere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
Monteforte Cilento, ======= 
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                              - ============ - 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
             
             IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to Antonio MANZI                                                     f.to AMENDOLA dr. Giovanni  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì   14/03/2012                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni                                                                                               
                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 
 
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei 
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Lì                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        -  AMENDOLA dr. Giovanni - 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
                                                                     A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 14/03/2012 al 29/03/2012 
come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000.  
2. E' divenuta esecutiva il giorno 14/03/2012. 

�  perché senza seguito di reclami; 
X       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 
 
Lì  14/03/2012                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni 
_________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Lì  14/03/2012                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to AMENDOLA dr. Giovanni 


