COPIA DPO
REG. AREA N.116/serv P.I REG.GEN. N. 334

Oggetto: Partecipazione al corso di formazione periodica per le CQC che abilitano
al trasporto di persone e merci.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA

L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di Aprile
PREMESSO:
CHE con atto G.M.n.63 del 24.4.2013 veniva autorizzato il Responsabile dell’Area Amministrativa
a porre in essere gli atti necessari per la partecipazione al corso di formazione periodica CQC di
cinque unità di lavoratori, in possesso della patente di guida di tipo KD posseduto alla data del
9.9.2008;
PREMESSO che questo Comune garantisce direttamente il servizio di trasporto urbano agli alunni
della scuola dell’obbligo con n. 2 scuolabus di proprietà dello stesso, nonché ha in comando
personale autisti presso l’ATO CL1 per la gestione dei rifiuti;
CHE nella G.U. n.192 del 19.8.2011 era stato pubblicato il Decreto5.8.2011 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, che modificava l’articolo 13, comma 10, del DM 16 ottobre
2009,ampliava da dodici a diciotto mesi – antecedenti la data di scadenza di validità della CQC, il
termine per frequentare un corso di formazione periodica utile al rinnovo di validità della CQC
stessa, senza pregiudizio per l’esercizio continuativo dell’attività professionale di autotrasporto di
persone o merci;
CHE la Circolare del 10.1.2012, prot.n. 510 del Ministero dei Trasporti anticipava la rivisitazione
del D.M.16.10.2009 fornendo importanti chiarimenti in merito alla modalità di svolgimento dei
corsi di formazione periodica utile al rinnovo di validità della carta di qualificazione del
conducente (CQC) ;

CHE a decorrere dal 9.3.2012 potevano essere avviati i corsi di formazione periodica per le CQC
che abilitano il trasporto di persone .Tra queste le prime in scadenza sono rilasciate a “ conducenti
residenti in Italia in possesso della patente di guida di tipo KD posseduto alla data del 9.9.2008;;
Considerato che la formazione periodica in parola serve a conferire ai conducenti “ i livelli di
conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa
categoria di patenti”;
Atteso che, come anzi detto il corso è abilitante ed obbligatorio al fine di effettuare il trasporto degli
alunni e delle merci;
RITENUTO di far partecipare al corso n. 5 unità (n. 3 unità per il servizio pubblica istruzione e 2
unità per l’ATO Ambiente CL1)ed impegnare la somma;
Che dall’ indagine di mercato, risultano equivalenti i preventivi delle ditte Autoscuola Mancuso
Vincenzo con sede in Mussomeli,Piazza Umberto n.7, ed Autoscuola Petrantoni di Petrantoni
Gaetano e figli s.n.c. con sede a Caltanissetta Via Sardegna, 29 ;
ATTESO ancora che, il servizio di trasporto di persone o cose è un servizio utile alla collettività per
la valenza educativa e sociale che offre;
CONSIDERATO ancora, che è intendimento di questa Amministrazione, sensibile alle
problematiche inerenti la scuola e il territorio comunale, offrire alla cittadinanza i servizi di che
trattasi;
CHE si rende necessario impegnare la somma per la frequenza al corso di che trattasi;
CONSIDERATO ancora che la spesa di cui al presente atto, rientra nei limiti di cui all’art.163,
comma 1 e 3, del D. Lgs. n.267/2000;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 in virtù del
recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. 48/91
VISTA la L.R. 3.12.1991 n. 44, cosi modificata dalla L. R. n. 23 del 05.07.1997 e della L.R. n. 30
del 23.12.2000;
DETERMINA
Per le causali espresse in narrativa;
1) Autorizzare i Sigg:
a) Di Francesco Giuseppe Salvatore nato a Sutera il 13.1.1956;
b) Russo Giuseppe nato a Mussomeli il 20.10.1956;
c) Aiello Filippo nato a Palermo il 17.1.1968;
d) Scaduto Isidoro nato a Caltanissetta il 15.2.1963;
e) Costanzo Salvatore nato a Mussomeli il 19.1.1958, in possesso della patente di
guida di tipo K D, a frequentare il corso per la formazione periodica per le CQC che
abilitano al trasporto di persone e merci. c/o l’autoscuola Mancuso Vincenzo con
sede a Mussomeli piazza Umberto I° n.7 o c/o l’Autoscuola Petrantoni Gaetano e
figli con sede a Caltanissetta via Sardegna, 29.
2) La spesa pari ad € 1.750,00 graverà sul redigendo bilancio 2013 come segue:

-

-

Quanto ad € 1.050,00, relativamente agli autisti scuolabus sull’intervento 1.04.05.03 “
Prestazioni di servizio relativo al servizio assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri
servizi;
quanto ad € 700,00, relativamente al personale autisti comandati presso l’Ato Ambiente CL1
sulla partita di Giro “ Anticipazione somme per conto dell’ATO Ambiente CL1”

3) Dare atto che si può procedere all’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 comma 1 e 3 del
Decreto Legislativo n.267/2000, trattandosi di spesa non frazionabile in dodicesimi.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Maria Pia Sorce
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa G.MATTINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa A.Cordaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa M.V. Castiglione

