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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

N.    77  
 

30/10/2014 

   
           

OGGETTO : 

Diverso   utilizzo  mutuo  Cassa  DD.PP.  €  206.892,00  pos.n. 4541967/00   
concesso   in   data   03/12/2010.   Indirizzi   e prescrizioni. 
 
 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  trenta, del mese di  ottobre, alle ore 13 e minuti 
30, in Ceccano e nel Palazzo Comunale, 
 
 

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dr. EMILIO DARIO SENSI 

 
 
  in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 
15/09/2014,   con l’assistenza del Segretario Generale Dr. AMEDEO SCARSELLA, 



     

                                                            ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso  che, in base alla legge 23 del 11/01/1996 all’Art. 3. - Competenze degli enti locali, i 
comuni provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici scolastici; 

Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 dell'amministrazione del Comune di 
Ceccano con articolazione della copertura finanziaria; 

Visto il Nulla Osta del Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone nostro prot. n. 19889 del 
03/10/2013 alla realizzazione del progetto antincendio realizzato dal Comune di Ceccano relativamente 
all’edificio scolastico comprensivo Ceccano 2° di via Gaeta; 

Considerato lo stato attuale degli edifici scolastici comunali L. Mastrogiacomo e Sindici, destinati a 
scuola dell’obbligo, che necessitano di manutenzioni straordinarie volte al miglioramento delle 
condizioni di  sicurezza e di fruibilità anche in ottemperanza alle norme legislative vigenti; 

Vista la deliberazione n. 250 del 13/09/2013 in cui si approvava il progetto esecutivo (CUP 
B81H13001480006) dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria impianti scuole 
elementari e medie Sindici e Mastrogiacomo per l'importo complessivo di Euro 180.000,00 e il relativo 
quadro economico di spesa; 

Tenuto conto che l’edificio scolastico B. Berardi, con superficie utile di circa  1.500 mq, ospita 
attualmente solo n. 03 classi di scuola materna di cui n. 02 al 1° piano e  necessita di manutenzioni 
urgenti sugli impianti tecnologici,  per il miglioramento della sicurezza e per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche stimate in circa € 110.000,00; 

Visto i costi di gestione da sostenere per il funzionamento dell’edificio in questione per utenza 
acqua, elettrica, gas metano e  manutenzioni ordinarie che denota una spesa annuale di circa € 25.000,00;  

Visto il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria per la razionalizzazione degli spazi 
esistenti presso l’edificio comprensivo di via Gaeta Ceccano 2° in ottemperanza  alle linee guida del 
piano di dimensionamento scolastico provinciale che comporta una spesa complessiva di € 26.892,00; 

Considerato che attraverso il suddetto progetto di adattamento e messa a norma saranno realizzate, 
nei locali attualmente utilizzati dalla Banda Comunale,  n. 03 aule didattiche, n. 01 refettorio e servizi 
igienici in numero necessario e potranno ospitare le n.03 classi di scuola dell’infanzia attualmente 
ubicate nell’edificio B. Berardi; 

Preso atto che la razionalizzazione degli spazi esistenti evidenziata  fa sì che, dal punto di vista 
logistico e didattico, le classi trasferite al piano terra potranno usufruire dei servizi presenti presso 
l’edificio Sindici quali parcheggi, spazi per attività ludico e motorie, continuità didattica tra sezione 
scuola infanzia e scuola primaria,  eliminazione di barriere architettoniche, maggior sicurezza in caso di 
evacuazione e, dal punto di vista economico, consentire un ragguardevole risparmio dovuto alle spese di 
gestione dell’edificio B. Berardi stimate in precedenza;  

Attesa la necessità di provvedere alla copertura finanziaria dei lavori urgenti necessari; 

Premesso che, nella considerazione che il Comune di Ceccano esercitava in maniera diretta il 
servizio scuolabus attraverso l’indispensabile ausilio di autisti appositamente assunti a tempo 
determinato, la Giunta Comunale, con atto deliberativo n. 300 del 13/07/2010 ad oggetto “servizio 
scuolabus – acquisto n. 2 automezzi –  mutuo cassa dd.pp.” deliberava di procedere all’acquisto di  due 
scuolabus , per una  capienza  non inferiore a 40 posti cadauno per il trasporto degli alunni di scuola 
media , elementari e media   per una spesa prevista di Euro 206.892,00 mediante accensione di mutuo 
con la Cassa DD.PP. di pari importo previsto; 

Vista la comunicazione con la quale  la Cassa DD.PP. concedeva in data 03/12/2010 il mutuo di € 
206.892,00 pos. 4541967/00; 

Preso atto che, dal 03/12/2010, data di concessione del mutuo,  ad oggi, non è stata avviata dal 
dirigente responsabile  nessuna procedura di acquisto degli automezzi in oggetto a causa di nuove 
esigenze intervenute in ordine all’organizzazione del servizio; 



     

Tenuto conto che sono intervenute disposizioni legislative in materia di pubblico impiego che  
vincolano le assunzioni di personale nei comuni imponendo rigide restrizioni rendendo impossibile, a 
partire dall’anno scolastico 2012/2013, l’assunzione di autisti in numero sufficiente ad espletare il 
servizio di trasporto scolastico; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 155 del 10/08/2012 in cui si prende atto della necessità di definire 
un piano di riordino del Servizio di Trasporto Scolastico comunale volto al significativo recupero di 
margini di economicità ed efficienza, nell’interesse soprattutto dell’utenza, tenendo presente sia del 
mutato assetto urbanistico intervenuto nel corso degli anni sia delle normative afferenti al 
dimensionamento scolastico; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 167 del 30/08/2012 con la quale si prende atto che 
l’esternalizzazione parziale del servizio Scuolabus risulta economicamente conveniente rispetto alla 
gestione in amministrazione diretta del Comune; 

Appurato che a tutt’oggi permangono le condizioni per l’esternalizzazione di parte del servizio di 
trasporto scolastico, di fatto effettuata,  a ditte specializzate del settore in grado di fornire , oltre agli 
autisti, adeguati scuolabus di recente immatricolazione; 

Considerato che tale situazione impone una rideterminazione delle scelte amministrative che 
indussero l’Amministrazione Comunale a richiedere il mutuo predetto per l’acquisto di n. 02 scuolabus 
che, allo stato attuale, non potrebbero essere utilizzati anche per l’impossibilità di assumere autisti per la 
guida degli stessi; 

Che si ritiene opportuno  procedere al diverso utilizzo del mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. in 
data 03/12/2010 di € 206.892,00 pos. 4541967/00 e non ancora utilizzato per la copertura delle spese 
derivanti dai progetti di messa in sicurezza degli edifici scolastici comunali Sindici e L. Mastrogiacomo 
in premessa specificati; 

Visto il D.P.R. 151/2011 e il D.Lgs. 81/2008; 

Visto il Codice dei contratti D.LGS 12 aprile 2006 n.. 163 e il Regolamento D.P.R. 5/10/2007 n. 207 
e s.m.i.; 

Visto la legge 241/90 e successive modificazioni; 

Ravvisata la necessità di provvedere in merito all’approvazione dei progetti e del diverso utilizzo del 
mutuo pos. 4541967/00 ; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del V° Settore 
unitamente al parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria, 
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.; 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi narrati in premessa: 
 

1) di non procedere all’acquisto di n. 02 nuovi scuolabus in quanto tale acquisto non è più rispondente 
alle esigenze dell’Amministrazione; 

2) di approvare il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria, il relativo quadro economico 
generale di spesa che comporta una spesa complessiva di € 26.892,00 per la razionalizzazione degli 
spazi esistenti presso l’edificio comprensivo di via Gaeta Ceccano 2° mediante  realizzazione di 
locali adeguati al trasferimento di n. 03 classi di scuola materna attualmente ubicate presso l’edificio 
B. Berardi; 

3) di approvare il diverso utilizzo del mutuo di € 206.892,00 pos. 4541967/00 concesso in data 
03/12/2010 e non ancora erogato secondo le seguenti modalità: 

- in quanto  € 180.000,00 a copertura della spesa di cui  al quadro economico generale del 
progetto esecutivo (CUP B81H13001480006) dei lavori di messa in sicurezza e 
manutenzione straordinaria impianti scuole elementari e medie Sindici e Mastrogiacomo 
approvato con deliberazione di  G.M.  n. 250 del 13/09/2013; 



     

- in quanto € 26.892,00 a copertura della spesa di cui  al quadro economico generale del 
progetto esecutivo di manutenzione straordinaria per la razionalizzazione degli spazi 
esistenti presso l’edificio comprensivo di via Gaeta Ceccano 2°; 

 
4) di impartire al  Responsabile del 5° settore le indicazioni di indirizzo contenute nella presente 

deliberazione per la formalizzazione dei successivi atti di competenza per l’espletamento di tutte le 
procedure necessarie per realizzare con urgenza i lavori necessari; 

5) di incaricare gli uffici del 5° settore circa l’avvio della pratica di richiesta di diverso utilizzo  della 
somma complessiva di €  206.892,00 sulla posizione n. 4541967/00 data concessione 03/12/2010; 

6) di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’ art. 134, comma 4,  D. Lgs.18.8.2000 
n. 267. 

 
 
 
 



     

 
  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr. EMILIO DARIO SENSI 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. AMEDEO SCARSELLA 

 

 

________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione: 
 
        • E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 
27/11/2014 al  12/12/2014 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Testo Unico 
degli Enti Locali, senza reclami; 
        • E’ stata trasmessa con elenco prot. n. _________del __________ai capigruppo 
consiliari, come prescritto dall’art. 25 del Testo Unico degli Enti Locali;  
 
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/10/2014; 
 
        • Perché dichiara immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del Testo 
Unico degli Enti Locali); 
        • Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del Testo Unico 
degli Enti Locali); 
 
Ceccano, lì _________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. AMEDEO SCARSELLA 

 
 

 


