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COPIA di deliberazione della Giunta Comunale 
 

N. 58   del Reg.                                            Seduta del  23/09/2014 
 
 
OGGETTO:  CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  CARTA DI 
QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE CQC PER DIPENDENTI ADDETTI AL 
TRASPORTO SCOLASTICO  ASSEGNAZIONE RISORSE  
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese settembre alle ore 22:30 nella Sala delle Adunanze del Comune 

di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

  Presente Assente 

1. SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

2. TIENFORTI MANUEL Vicesindaco Sì == 

3. FABBRI SERENA Assessore Sì == 
    

    
    

    
 

Fra gli assenti sono giustificati  (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.    
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive, 

referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL.  n.267/2000). 
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO 

 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati  a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO : CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  CARTA DI 
QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE CQC PER DIPENDENTI ADDETTI AL 
TRASPORTO SCOLASTICO  ASSEGNAZIONE RISORSE  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 

CONSIDERATO che: 
 questa Amministrazione assicura il servizio di trasporto degli alunni della locale scuola dell’infanzia 

e scuola primaria ubicate nei rispettivi plessi scolastici all’interno del capoluogo, con l’utilizzo di 
idoneo scuolabus; 

 per garantire tale servizio si utilizza il personale dipendente di questa Amministrazione, il quale 
deve essere in possesso dei necessari requisiti; 

RILEVATO che: 
 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno emanato la direttiva 2003/59/CE del 15.07.2003 sulla 

qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al 
trasporto di merci e/o passeggeri; 

 il Capo II del D. Lgs.vo 21.11.2005, n. 286, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE; 

PRESO ATTO delle disposizioni impartite dal Decreto 16 ottobre 2009 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. del 06.11.2009 in materia di formazione accelerata 
per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC); 

TENUTO CONTO che questa amministrazione deve prevedere la frequenza ai corsi di formazione 
periodica per il rinnovo della C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente) per i due dipendenti 
muniti di patente DK, ed addetti alla guida dello scuolabus; 

DATO ATTO che il suddetto rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di formazione di 35 ore 
presso una autoscuola o presso un centro di istruzione automobilistica autorizzato; 

RILEVATO che la “Autoscuola Valconca di Imola Marcello & C. s.n.c.” con sede in Via Roma n. 
63/65 – 47833 Morciano di Romagna (RN) ha a suo tempo redatto un preventivo di spesa, per ogni 
autista, per il corso di formazione della durata di 35 ore, comprensivo del rilascio del relativo attestato 
di frequenza, come di seguito specificato: 
 Euro 150,00 (esenti da IVA) per corso di formazione 
 Euro 2,76 per versamento su ccp 4028 + Euro 1,80 spese; 
 Euro 29,24 per versamento su ccp 4028 + Euro 1,80 spese; 
 Euro 9,00 per versamento su ccp 9001 + Euro 1,80 spese; 
 Euro 14,62 per marca da bollo; 
 oltre a fototessere (costo presunto 5,00); 

per un totale complessivo – per ogni soggetto – pari a Euro 216,02 (Euro 432,04 per i due autisti); 

RISCONTRATO che, nell’immediata scadenza della necessità di effettuare il corso CQC in argomento 
da parte del personale adibito alla guida dello scuolabus, il Responsabile dell’Area Tecnica ha 
autorizzato i due dipendenti interessati alla partecipazione al corso come preventivato da parte della 
Autoscuola Valconca, con anticipazione da parte degli stessi delle somme dovute sia per il corso che 
per bollettini postali, bolli, ecc.; 

CONSIDERATO che i dipendenti interessati hanno richiesto il rimborso delle somme anticipate, 
allegando la relativa documentazione, e che pertanto occorre procedere in merito; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

CONSTATATO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267: 

• Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso 
parere favorevole; 

• Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso 
parere favorevole; 



PROPONE 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di assegnare al Responsabile Area Tecnica la somma di Euro 432,04 per iscrizione, frequenza e 
spese varie relativamente al corso per rinnovo C.Q.C. per i due autisti incaricati della guida dello 
scuolabus, secondo quanto previsto dal Decreto 16.10.2009, il quale dovrà adottare, ai fini di 
pervenire alle determinazioni di propria competenza, le procedure previste nel rispetto delle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 

3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 432,04 come segue: 
 Euro 100,00 al Cap. 315 Cod. Min. 1.01.08.03 
 Euro 200,00 al Cap. 90 Cod. Min. 1.01.02.03; 
 Euro 132,04 al Cap. 785 Cod. Min. 1.04.05.03; 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267e succ. mod. e int., trascritti in calce al 
provvedimento; 

CON votazione unanime espressa in forma palese; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente 
richiamata; 

Inoltre, vista l’urgenza, con successiva e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese: 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18 
agosto 2000 n. 267. 



 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE     
 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Geom. Sanzio Brunetti 
  

 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                         

 
 

 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli 
  
 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 4458 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
Gemmano, lì  02/10/2014    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 

�  X E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi 
senza reclami; 
�  E' divenuta 
esecutiva: 

�  X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. 
n. 267/’00). 
 

 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 
267/2000). 

 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 02/10/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to Dott. Roberto Filipucci 

 
 
 
 
 
 
 
 


