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Comune di Salcito
Provincia di Campobasso

Deliberazione della Giunta Comunale
Numero

57

RACCOLTA FONDI PER ACQUISTO SCUOLABUS COMUNALE

Data

08.09.2021
L’anno duemilaventuno addi otto del mese di settembre alle ore 17,20, in modalità
telematica, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, è stata convocata
la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
GALLI GIOVANNI
CICCARELLA SONIA
AMICARELLI ELIO
Totale presenti 3

Presente
Presente
Presente

Totale assenti

0

Assistite all’adunanza, con funzioni consultive, referenti e di verbalizzazione (art. 97, c. 4°,
del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Pasquale De Falco;
Essendo legale il numero degli Intervenuti il Presidente Sig. Giovanni Galli in qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta le seduta trattazione dell’argomento in oggetto
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Salcito attualmente è proprietario dello scuolabus FIAT DUCATO targato EP782DF
immatricolato nel 1996, avente 10 posti a sedere;
- negli ultimi anni il mezzo è stato sottoposto a diversi interventi di manutenzione meccanica e oggi
la vetustà dello stesso non garantisce l’affidabilità;
- ulteriori problematiche, considerate le condizioni del mezzo, risulta antieconomica la riparazione;
RITENUTO dunque opportuno, alla luce delle suesposte considerazioni, procedere nel prossimo
futuro alla dismissione del mezzo con sua sostituzione attraverso l’acquisto di un nuovo mezzo che,
oltretutto, garantisca una miglior affidabilità;
PRECISATO che un nuovo mezzo dovrà avere una capienza minima di 20 posti a sedere adatti ad
alunni della scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado, oltre posti per
accompagnatori adulti e al posto dell’autista.
CONSIDERATO che il mezzo che risulta essere più idoneo al soddisfacimento della necessità del
Comune di Salcito, vista anche la conformazione morfologica del territorio, è sicuramente un mezzo
robusto, preferibilmente a trazione integrale, avente specifiche caratteristiche tecniche, nonché
omologato quale scuolabus, correttamente immatricolato e conforme a tutte le normative in materia,
ivi incluse le normative in tema di inquinamento ambientale;
DATO ATTO che lo scuolabus è un mezzo di trasporto necessario per lo svolgimento di un servizio
di carattere sociale e dunque l’acquisto dello stesso risulta essere indispensabile;
RITENUTO di demandare al Responsabile finanziario l’adozione di tutti gli atti successivi necessari
alla raccolta fondi;
CONSIDERATO, altresì, che è intenzione di questa Amministrazione utilizzare il conto dedicato di
tesoreria unica del Comune di Salcito (IBAN IT55H0760103200001050691409) per raccogliere
fondi atti all’acquisto del nuovo scuolabus, utilizzando come causale la seguente descrizione:
“Donazione per acquisto Scuolabus Comune di Salcito”;
PRECISATO CHE in merito, al fine di raccogliere fondi, l’Amministrazione comunale intende
attivare altre iniziative in collaborazione con Associazioni operanti sul territorio comunale;
VISTO altresì:
• il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla
regolarità tecnica;
• il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area contabile in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
Per le ragioni di cui in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di dare indirizzo a ché il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, di avviare la ricerca
di sponsorizzazioni e la raccolta di fondi per l’acquisto di un nuovo scuolabus con le caratteristiche
richiamate in premessa, utilizzando il conto dedicato di tesoreria unica del Comune di Salcito

(IBAN IT55H0760103200001050691409), impiegando come causale la seguente descrizione:
“Donazione per acquisto Scuolabus Comune di Salcito”;
2. Di disporre che tutte le somme versate su detto conto saranno destinate esclusivamente a favore
del Comune di Salcito per l’acquisto di uno scuolabus;
3. Di dare atto che il responsabile del relativo procedimento è il Responsabile finanziario;
4. Di approvare l’allegato schema di avviso;
5. Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/00.

Parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267
Il Responsabile del
servizio Finanziario

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
GALLI GIOVANNI

Parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n.
267
Il responsabile del
servizio interessato

FAVOREVOLE
Il responsabile del Servizio interessato
GALLI GIOVANNI

Delibera della Giunta Comunale n. 57 del 08.09.2021

Comune di Salcito
Provincia di Campobasso
RACCOLTA FONDI
CHIEDIAMO IL VOSTRO AIUTO PER PERMETTERCI L’ACQUISTO DI UN NUOVO
SCUOLABUS. SONO BEN ACCETTE ANCHE SPONSORIZZAZIONI.
Nel caso in cui un’azienda volesse aderire al progetto con una donazione, è possibile valutare
una specifica sponsorizzazione attraverso l’apposizione del brand aziendale sulle fiancate del
veicolo.
COME DONARE
Possibile effettuare un bonifico sul conto dedicato di tesoreria unica del Comune di Salcito:
POSTE ITALIANE IBAN IT55H0760103200001050691409
Causale: “Donazione per acquisto Scuolabus Comune di Salcito”
Tutti coloro che volessero sostenere il progetto attraverso una sponsorizzazione o una
donazione possono contattarci ai seguenti recapiti:
Via Umberto I° n. 4 - 86026 Salcito
Centralino: (+39) 0874 878131
info@comunedisalcito.it
Si ringraziano fin d’ora tutti coloro che contribuiranno!
L’Amministrazione Comunale

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Giovanni Galli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale De Falco

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:


Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
06.10.2021 al 21.10.2021 al n.
0 ai sensi dell’Art. 124 comma 1°, del D.Lgs 18.8.2000 n.
267.

Addì, 06.10.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Pasquale De Falco

Il Segretario Comunale
Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs.
267/00:

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 06.10.2021) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale De Falco

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 06.10.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale De Falco

