
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 51 
 
 
 
OGGETTO: Acquisto n. 1 scuolabus e contestuale permuta autobus: linee di 

indirizzo 
 
L’anno duemilaotto addì cinque del mese di maggio alle ore 11:45 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
DATO ATTO che il programma di investimenti di cui ai bilanci 2007 e 2008 prevede 
stanziamenti destinati alla fornitura di n. 1 scuolabus destinato all’Area Servizi, necessario 
all’espletamento dell’attività di trasporto scolastico – servizio pubblico a domanda 
individuale-, così come previsto dal D.P.R.616/77 e dal vigente Regolamento per il 
Trasporto Scolastico -, in sostituzione dell’attuale autobus in servizio (fabbricazione IVECO – 
allestimento CACCIAMALI  - targa AW840LC – immatricolazione anno 1998), che risulta 
obsoleto;  
 
PRESO ATTO che l’amministrazione già in sede di applicazione dell’avanzo di 
amministrazione 2006 (deliberazione n. 22 del 23.6.2007) aveva individuato tale necessità, 
individuando una prima cifra ( pari a € 50.000,00) da destinare a tale investimento, 
successivamente prevedendo altro finanziamento a bilancio 2008 (fino ad un totale di € 
158.000,00) a valere sull’intervento 2040203/1; 
 
CONSIDERATO che a tale scopo con lettera prot 3545/2007 questo Comune aveva avanzato 
formale richiesta di finanziamento alla Regione Piemonte al fine di beneficiare degli 
opportuni fondi regionali annualmente previsti, ai sensi della L.R. 18.4.1989 N. 23; 
 
CONSIDERATO che con comunicazione prot. 10227 del 24.9-2007 la Regione Piemonte – 
settore Trasporto Locale ha comunicato che la richiesta era stata benevolmente accolta, 
trasmettendo in allegato la Determinazione Dirigenziale n. 450 riportante l’ammontare del 
contributo concesso al nostro Comune (pari ad € 93.000,00, ovvero al 60% della spesa 
prevista per l’acquisto del mezzo in questione così come dall’ente richiesto in sede di 
presentazione di domanda), le condizioni e le tempistiche da rispettare;  
 
CONSIDERATO inoltre che il mezzo oggi in uso non risulta più adeguato, in quanto a 
capacità, a far fronte alle richiesta degli utenti, il numero e la dislocazione geografica dei 
quali obbliga spesso ad effettuare doppie corse, creando disagio alle famiglie: con l’acquisto 
del nuovo mezzo si ritiene di poter migliorare il servizio; 
 
RILEVATA quindi l’opportunità di provvedere alla fornitura del nuovo mezzo avente le 
caratteristiche di “scuolabus” omologato per il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo 
ed avente una capacità di 39 posti - più 2 accompagnatori, più 1 autista- predisposto per il 
trasporto di n. 1 diversamente abile con carrozzella e di dimensioni che ne consentano 
all’uopo il transito lungo le strette strade dei nuclei storici (in particolare in alcune frazioni), 
nonché a prevedere la permuta contestuale di quello attualmente in uso, in considerazione 
del fatto che l’indagine informale esperita nei mesi scorsi al fine di valutare la possibilità di 
alienare il mezzo non ha portato ad esito favorevole; 
 
CONSIDERATO che l’art. 4 comma 1) del Regolamento Comunale per i lavori, le prestazioni 
di servizi e le forniture da eseguirsi in economia prevede che “…i lavori, le prestazioni di 
servizio e le forniture, da eseguirsi in economia, sono previsti nella deliberazione del piano 
esecutivo di gestione da parte della Giunta od in eventuali deliberazioni integrative dello 
stesso, e vengono attuati mediate determinazioni dei responsabili dei servizi …” ; 
 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il 
bilancio di previsione relativo all’esercizio 2008 e che la G.C., con deliberazione n. 11 del 
06.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) – parte contabile; 
 
VISTA la bozza di scheda tecnica/perizia predisposta Area Servizi, qui allegata in copia, con 
la quale vengono definite le caratteristiche del nuovo automezzo, in collaborazione con il 
personale addetto al servizio di trasporto che, sulla base della propria esperienza e delle 
proprie competenze specifiche, ha individuato gli elementi essenziali e le prestazioni minime 
di cui dovrà essere dotato il nuovo mezzo; 
 
 



RITENUTO pertanto di prevedere che il suddetto acquisto avvenga in economia, ai sensi del 
disposto combinato dell’art. 3, comma e) e dell’art. 4 comma 1), del Regolamento 
comunale, dando atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 125 - comma 9 - del D. 
Lgs. 12.4.2006 n. 163; 
 
DATO ATTO che la fornitura verrà aggiudicata, previa gara informale, con consultazione di 
almeno cinque operatori nel rispetto art. 125, comma 11, del citato D. Lgs. 163/2006; 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, 
riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali) 
ed il vigente Regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capi gruppo consiliari; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare  disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le medesime 
formano parte integrante della presente deliberazione; 

 
2. di prevedere, per le motivazioni per cui alle premesse, l’acquisizione di n. 1 

scuolabus destinato all’Area Servizi, necessario all’espletamento dell’attività di 
trasporto scolastico – servizio pubblico a domanda individuale -, così come previsto 
dal D.P.R.616/77 e dal vigente Regolamento per il Trasporto Scolastico, e la 
contestuale permuta dell’autobus attualmente in uso, attraverso fornitura in 
economia, ai sensi degli art. 3 - comma e) - e art. 4 Regolamento comunale per i 
lavori, le prestazioni ed i servizi e le forniture da eseguirsi in economia, approvato 
con deliberazione del C.C. n. 08 del 19.01.2001, precisando che la spesa dovrà 
essere contenuta nel limite di € 158.000,00 (I.V.A. compresa), a valere sulle somme 
stanziate a bilancio, intervento 2040203/1; 

 
3. di dare atto che il Responsabile dell’Area Servizi, nell’ambito dei compiti gestionali 

allo stesso attribuiti, provvederà all’esecuzione della suddetta fornitura e permuta 
previa specifica indagine di mercato con la consultazione di almeno cinque operatori, 
nel rispetto dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e del vigente 
Regolamento comunale; 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione a sensi art.134, IV comma, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
s.m.i. 
 
 
a)  UFFICIO AREA SERVIZI 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
    PARERE FAVOREVOLE. 
     
    Oulx, 05 maggio 2008 
 
        IL RESPONSABILE D’AREA 
                f.to Monica Francesca BLANC 
 
 



 
b)  UFFICIO RAGIONERIA 

Parere in merito alla regolarità contabile 
    PARERE FAVOREVOLE 
     
    Oulx,  05 maggio 2008 
        IL RESPONSABILE D’AREA 
                   f.to Paolo GROS 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 51 del 05 MAGGIO 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  07 maggio 2008 al  22 maggio 2008 al N. 279 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  07 maggio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  07 maggio 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  07 maggio 2008  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
07 maggio 2008 al  22 maggio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  18 maggio 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 
 


