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Codice DB1204 
D.D. 24 dicembre 2009, n. 367 
L.R. 18/04/1989 n. 23. Piano scuolabus 2009. Criteri e modalita’ d’erogazione dei contributi 
per l’acquisto di scuolabus a seguito della D.G.R. n. 91-12925 del 21/12/2009. Impegno di 
spesa di Euro 1.000.000,00 (Cap. 221845/2009) Assegnazione n. 108733.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di assegnare e liquidare, a titolo d’acconto, conformemente a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 91-
12925 del 21/12/2009, agli Enti di cui agli allegati A e B) parte integrante della presente 
determinazione, i contributi a fianco di ciascuno indicati, per l’acquisto di scuolabus. 
Gli Enti beneficiari, al fine di ricevere il saldo di quanto di loro pertinenza, dovranno far pervenire 
entro e non oltre i due anni dalla data del presente atto, pena la revoca del contributo loro assegnato 
ed erogato, alla Regione Piemonte - Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - 
Settore Servizi di Trasporto Pubblico – via Belfiore 23 10125 Torino - i seguenti documenti in 
originale o in copia conforme all’originale: 
1. atti deliberativi e/o determinazioni relativi all’acquisto dello scuolabus; 
2. fattura comprovante l’acquisto dello scuolabus; 
3. carta di circolazione rilasciata dal competente ufficio M.C.T.C.; 
4. in alternativa alla documentazione di cui al punto 3), carta provvisoria di circolazione (o foglio 

di via); 
5. inoltre dovrà essere riportata a cura del beneficiario sulle due fiancate laterali del veicolo oltre 

alla scritta “scuolabus”, l’ulteriore scritta “acquistato con contributo della Regione Piemonte”, 
che dovrà risultare a mezzo invio d’apposita documentazione fotografica; 

Qualora il costo dell’investimento comprovato dalla fattura (IVA compresa), ridotto con la stessa 
percentuale d’assegnazione, risulti inferiore al rispettivo importo indicato nell’Allegato A), il 
contributo regionale è rideterminato rispetto all’importo della fattura stessa. Si procederà quindi al 
saldo sulla base del nuovo conteggio. 
Per l’anno 2009 l’impegno di spesa da parte della Regione è pari ad Euro 1.000.000,00 (Cap. 
221845/2009) Assegnazione n. 108733 a favore dei Comuni. 
Si rende quindi necessario integrare la somma messa a disposizione per il Piano Scuolabus 2009 
pari ad Euro 1.000.000,00 con Euro 64.408,00. 
Tale somma è disponibile sulle economie del Piano scuolabus 2008; così facendo si viene ad avere 
la somma totale di Euro 1.064.408,00 prevista quale spesa per l’anno 2009 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta 
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge  06/12/1971, n. 1034 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199. 
La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Lorenzo Marchisio 



 
Allegato 

 


