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L’anno   duemilaventi addì   ventidue  del mese di aprile, nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

VISTO il Decreto n° 1 del 12.02.2020 del Commissario Straordinario Liquidatore della XIII 

Comunità Montana, con il quale è stato confermato al sottoscritto la responsabilità del Area 

Tecnica- Affari Generali -Forestazione - Ambiente;  

RICHIAMATE: 

 la delibera di Giunta comunitaria n. 6 del 24.01.2003 è stato approvato il progetto per 

finanziamento di uno scuolabus; 

 la delibera di Giunta comunitaria n. 176 del 22.09.2003, con la quale è stato approvato 

l'utilizzo dello scuolabus targato CC140MW da parte del Comune di Bassiano e Maenza; 

 la nota prot. 3224 in data 15.04.2020 del Comune di Maenza, assunta al protocollo 

comunitario n.248 del 16.04.2020, è interessato nella prosecuzione dell'utilizzo del 

veicolo scuolabus targato CC140MW, sia per la fine dell'anno scolastico 2019/2020, ove 

si ritorni a scuola data l'emergenza epidemiologica in corso, che per gli anni scolastici 

successivi; 

 La delibera del Commissario Straordinario Liquidatore n° 6 del 20.04.2020 con la 

quale viene dato indirizzo di procedere alla stipula del comodato d’uso dello Scuolabus 

Fiat Iveco targato CC140MW; 

 la determina del Responsabile Area Tecnica – Urbanistica – Ambiente – Forestazione n. 3 

del 21/04/2020 ad oggetto “Approvazione dello schema di comodato d'uso con il Comune 

di Maenza per l'utilizzo dello scuolabus Fiat Iveco, esecuzione della delibera del 

Commissario N. 6 Del 20.04.2020”, con l'utilizzo da parte dell'ente comunale di idoneo 

personale per gli usi consentiti dalla legge; 

 

Rilevato che, per mero errore materiale, nella determina si è indicata la targa dello Scuolabus in 

maniera errata mentre quella giusta è la seguente targato CC140MW; 

 

Ritenuto pertanto procedere alla rettifica dell’errore materiale e correggere quindi la determina 

del Responsabile Area Tecnico – Urbanistica – Ambiente – Forestazione n.3 del 21/04/2020 

sostituendo per la targa dello Scuolabus con quella giusta e cioè CC140MW; 

Visto: 

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 192; 
- la L. 241/1990; 

- il vigente Regolamento Comunitario di Contabilità e lo Statuto Comunitario; 

D E T E R M I N A 

 

1)  la premessa è parte integrante della presente determinazione 

2)  per i motivi di cui in premessa narrativa, di rettificare il mero errore materiale nella determina 

del Responsabile Area Tecnico – Urbanistica – Ambiente – Forestazione n. 3 del 21/04/2020, 

sostituendo per la indicazione della targa dello Scuolabus Fiat Iveco inserendo la giusta targa 

CC140MW. 

3)  Di riapprovare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito dello Scuolabus FIAT 

IVECO SPA, tg. CC140MW, posti a sedere n. 27, meglio individuati nel contratto da 

stipularsi per scrittura privata, con il rappresentante legale del Comune di Maenza e/o da suo 

delegato, comodatario, costituito da 12 articoli, schema che si allega alla lettera A) al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  
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4) Di procedere alla stipula del contratto di comodato con gli aventi titolo con tutti i poteri 

all’uopo necessari per garantire il buon esito della procedura; 

 

La presente determinazione: 

 non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/2000; 

 ha immediata esecuzione; 

 viene pubblicata all’albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Domenico Guidi 
 

___________________________ 


