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DETERMINAZIONE 
 

AREA TECNICA 

 

COPIA 
 

Numero progressivo Unico  29  del  21-04-2020  (Registro determinazioni) 
 

N. 3 
DEL 21-04-2020 

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 

 

(codice CIG ) 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147bis del D.Lgs 267/2000) 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Domenico Guidi 

________________________ 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questa Comunità per 15 
giorni consecutivi a partire dal___21-04-2020____al___06-05-2020____ registro di pubblicazione n 55 

 Il responsabile della pubblicazione on-line 
F.to  Anna Maria Miccinilli 
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L’anno   duemilaventi addì   ventuno  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 dell’Area 

Tecnica- Affari Generali -Forestazione - Ambiente;  

CONSIDERATO che: 

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

finanziamento di uno scuolabus; 

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

l'utilizzo dello scuolabus targato CB449EK da parte del Comune di Bassiano e Maenza; 

 il Comune di Maenza con nota  prot. 3224 in data 15.04.2020, assunta al protocollo 

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

veicolo scuolabus targato CB449EK, 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; 

 si rende necessario e opportuno sottoscrivere apposito atto per il comodato d’uso degli 

automezzi di proprietà comunitaria; 

RICHIAMATI: 

- l'art 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.ro 616 il quale nel definire le funzioni amministrative 

relative alla materia "Assistenza scolastica", stabilisce che esse concernono tutte le 

strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in 

denaro o mediante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni 

scolastiche pubbliche o private anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico;  

- l'art 45 del D.P.R. 616/1977 che attribuisce le funzioni indicate nell'art 42 ai Comuni che 

le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;  

- il D.M. 31/01/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione il quale all'art. 3, 

punto C, conferisce ai Comuni la possibilità di utilizzare gli scuolabus con alunni o 

bambini abitanti in Comuni diversi da quelli in cui ha sede la scuola frequentata a 

condizione che i rapporti tra gli Enti Locali interessati siano regolati in base a quanto 

previsto dall’art 30. TUEL;  

- l’art. 14, comma 28, lett. h), d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 20 luglio 2010, n. 122) 

e ss.mm.ii.;  

- l’art. 14, comma 29, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 20 luglio 2010, n. 122) e 

ss.mm.ii.; 

VALUTATO che il Comune di Maenza e la XIII Comunità Montana dovranno cedere 

all’Unione Montana dei Comuni Lepini, la funzione fondamentale di cui all’art. 14, comma 28, 

lett. h) d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 20 luglio 2010, n. 122) e ss.mm.ii. “edilizia 

scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione 

dei servizi scolastici” ma che, attraverso le suddette deliberazioni, è stato pur dato atto che la 

funzione resta transitoriamente esercitata a livello comunale fino all’approvazione dei 

regolamenti unionali disciplinanti l’esercizio delle specifiche funzioni fondamentali cedute;  

CONSIDERATO che ad oggi il regolamento unionale in materia non è stato ancora approvato 

e che pertanto i Comuni e la Comunità Montana appaiono legittimati alla stipula della presente 

convenzione ex art. 30 TUEL in via transitoria e sotto la condizione risolutiva espressa 

dell’approvazione del regolamento del trasporto scolastico a livello di Unione di Comuni;  

VISTA la delibera di Giunta del Comune di Maenza n° 41 del 16.04.2020 con la quale è stato 

deliberato di chiedere alla XIII Comunità Montana di avere a disposizione ancora in comodato 
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d'uso gratuito e con i costi di manutenzione e gestione a carico di detto Comune del Mezzo 

Scuolabus suindicato; 

Verificato che il Comune di Maenza, ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 

16.04.2020 recante “Scuolabus comunitario  –  Concessione in comodato di uso gratuito dalla XIII 

Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni”, in allegato alla presente, con la quale si dispone la 

concessione temporanea in comodato d’uso gratuito di uno Scuolabus, a favore del Comune di 

Maenza; 

Preso Atto, così come richiamato nella Delibera del Commissario Straordinario Liquidatore con i 

poteri della Giunta Comunitaria n° 6 del 20.04.2020, sono state poste le seguenti condizioni per 

l’ottenimento del mezzo in concessione gratuita: 

1. non si dispone nessun deposito cauzionale, ma concessione in comodato d'uso gratuito; 

2. lo scuolabus sia condotto esclusivamente da personale dipendente del Comune in 

possesso dei requisiti di legge; 

3. le manutenzioni ordinarie e straordinarie siano a carico del Comune di Maenza; 

4. il rinnovo dell'assicurazione (scadenza 31.12.2020) sia a carico del comune di Maenza; 

5. 
il mezzo venga  restituito  perfettamente funzionante non appena il Comune di Maenza 

abbia in dotazione il nuovo  scuolabus; 

VISTO: 

- lo schema del contratto di comodato d'uso da sottoscrivere tra la XIII Comunità Montana 

dei Monti Lepini & Ausoni e il Comune di Maenza che si allega al presente atto come 

parte integrante e sostanziale;  

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- lo Statuto comunitario; 

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107, comma 5, 

del T.U.E.L. e del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

DETERMINA 

 

1. La premessa è parte integrante della presente Determinazione; 

2. Di prendere atto quanto previsto e disposto dal Commissario Straordinario Liquidatore con i 

poteri della Giunta Comunitaria giusta delibera 6 del 20 aprile 2020 in ordine all’utilizzo in 

comodato d'uso dello Scuolabus FIAT IVECO SPA A55 F 10 29, tg. CB449EK WC, posti a 

sedere n. 27 da parte del Comune di Maenza; 

3. Di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito dello Scuolabus FIAT 

IVECO SPA A55 F 10 29, tg. CB449EK WC, 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;  

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; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;  
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6. Di demandare al Responsabile del servizio Ragioneria al controllo della regolarità dei 

pagamenti da parte del Comune di Maenza sia dell'assicurazione che della tassa di circolazione; 

7. Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente 

provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line della 

XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

8. Di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 

190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunitaria, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione). 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Domenico Guidi 
 

___________________________ 


