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LA GIUNTA COMUNALE  
   Premesso che: 

 con DGC 225/01.08.2019 Prot.116428/06.08.2019 veniva 

approvato il III bando di alienazione di beni mobili registrati di 

proprietà comunale, individuati come vetusti, obsoleti e non più 

rispondenti ai criteri di dovuta economicità ed efficacia, non 

essendo più proporzionati i costi di manutenzione e gestione 

rispetto all'utilizzo e alle finalità correnti degli stessi o, per la 

tipologia d’uso, non adeguati all’attuale attività dei servizi interni; 

 tra gli automezzi individuati, figurava l’autobus “Fiat 409”, c.d. 

“Aulabus”, tg. TR 50344; 

  Considerato che: 

 con nota Prot.126637/03.09.2019 l’Assessore alla Scuola e 

Università, dott.ssa Valeria Alessandrini, ha chiesto di revocare 

l’autorizzazione alla dismissione dell’automezzo suddetto, da 

destinare al possibile recupero anche con l’ausilio degli studenti 

dell’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato 

“Sandro Pertini” di Terni, nell’ambito dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro, nonché per attuare eventuali progetti didattici rivolti 

agli alunni delle scuole cittadine; 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dai 

Dirigenti reggenti della Direzione Polizia Locale, dott.ssa 

Alessandra Pirro, e della Direzione Istruzione e Cultura, dr. 

Cataldo R. Bernocco, resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 12/09/2019; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente 

reggente della Direzione Attività finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 in data 

13.9.2019; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di settembre alle 
ore 9:00 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Modifica D.G.C. n. 

225/2019. Revoca alienazione 

automezzo “Aulabus” tg. TR 

50344 per destinazione a progetti 

didattici  
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GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

 A   SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria P     
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

- Istruzione e 

Cultura 

- Attiv. Finanziarie 

- Ass. Alessandrini 

- Ass. Fatale 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Ciò premesso e considerato. 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1. di revocare l’alienazione del Lotto 2 di cui alla DGC 225/2019, automezzo Fiat 409 tg. 

TR50344, da destinare ad iniziative didattiche, percorsi di alternanza scuola-lavoro ed altri 

progetti formativi a cura della Direzione Istruzione e Cultura; 

 

2. di dare mandato alla Direzione Istruzione e Cultura per la stipula degli accordi formativi 

riguardanti i suddetti percorsi di alternanza scuola lavoro con l’IPSIA di Terni ed altri eventuali 

istituti medi superiori all’uopo selezionati; 

 

3. di dare mandato all’Ufficio Autoparco, a valle della definizione dei suddetti accordi, di 

procedere alla cancellazione dell’automezzo dal P.R.A. per la cessazione degli oneri e delle 

tasse di proprietà del suddetto automezzo 

 

4. Con votazione separata di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000, per le motivazioni sopra espresse. 
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