
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 175 del 09/10/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 693  del 09/10/2017

Oggetto: PRESA IN CARICO  ROTTAMAZIONE SCUOLABUS  COMUNALE 
TARGATO AD 368 XM.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di Ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

- Premesso che il Comune di Isola del Liri è proprietario di n. 1 scuolabus con targa AD 
368 XM;

- Evidenziato che sullo scuolabus di cui trattasi  si è verificata una grave rottura della 
parte anteriore della carrozzeria portante del telaio a causa del deterioramento della 
stessa e pertanto, il mezzo non più funzionante, non è riparabile e, pertanto,  deve 
essere rottamato;

- Che con nota comunale prot. n. 15744 del 29 settembre 2017, lo scrivente Servizio I 
relazionava all'Amministrazione, tra l'altro, l'opportunità di procedere alla 
rottamazione del mezzo di che trattasi;

- Tenuto conto che occorre procedere alla rottamazione del mezzo onde evitare spese 
inutili alle casse dell'Ente (pagamento tassa automobilistica e polizza RCA);

- Vista  la nota della  ditta CAR s.r.l. del 3.10.2017, acquisito agli atti dell'Ente al prot. 
n. 16036 del 04.10.2017, con la quale si comunica che la stessa prenderà in carico il 
veicolo e provvederà alla demolizione ed alla contestuale cancellazione dal Pubblico 
Registro Automobilistico a titolo gratuito;

- Ritenuto di dover procedere con urgenza alla suddetta rottamazione;

Visto
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che “la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I 
Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi 
dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della 
gestione”;

- il regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2012;
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- VISTO il decreto del Sindaco n. 03 del 19/03/2017 prot. n. 5377 in pari data, avente 
ad oggetto: “art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle 
Posizioni Organizzative” nel quale vengono, altresì, individuati i Responsabili di 
Servizi per le funzioni di supplenza in caso di vacanza o di assenza dei Responsabili 
titolari;

- Visto il D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di incaricare, per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono 
integralmente richiamate, la  ditta CAR s.r.l.  con sede a Frosinone  via Monti 
Lepini,  a provvedere alla demolizione ed alla cancellazione dal Pubblico Registro 
Automobilistico a titolo gratuito, dello scuolabus di proprietà comunale targato 
AD368XM;   

2. Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-sezione 
“Provvedimenti Responsabili di Servizio”.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO RITA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 09/10/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 09/10/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


