Determina n. 84 del 22/02/2017

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
.

NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE 26 DEL 22/02/2017
Num. Prop. 104

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO :
INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 2 (DUE)
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTONOLEGGIO CON
CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A UN MASSIMO DI 9 POSTI. APPROVAZIONE
BANDO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione
.

VISTO il Regolamento Comunale per il Servizio di noleggio con conducente approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35 del 25.11.2016, nel quale viene confermato il numero massimo di assegnazione
autorizzazioni per Noleggio con Conducente (N.C.C.), pari a n° 2;
VISTE Le linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l' esercizio di cui trattasi, di cui
all' allegato della Delibera Giunta Regionale n° 37/19 del 21/07/2015;
CONSIDERATO che non risultano attive autorizzazioni per noleggio con autovettura e che pertanto
possono essere avviate le procedure per l' indizione di una pubblica selezione per il rilascio di n. 2
autorizzazioni per NCC, al fine di assicurare la copertura ottimale del servizio, nell' interesse del trasporto
locale;
RITENUTO opportuno procedere alla selezione pubblica per l'assegnazione di n. 2 (Due) nuove
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente sino a 9 posti;
VISTA la Legge n. 21 del 15.01.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea”;
VISTA la Legge Regionale n. 21 del 7.12.2005 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in
Sardegna”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 3004.1992 “Nuovo codice della strada”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 10/42 del 12.03.2010 - Criteri per la redazione dei regolamenti
comunali per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio autovetture con
conducente);
VISTA la L.R. 05.03.2008 n. 3 (Legge Finanziaria 2008) che all' art. 1, commi 16-32, ha stabilito nuovi
procedimenti amministrativi, al fine della semplificazione, in ordine alle attività economiche produttive di
beni e servizi, prevedendo la sostituzione dei provvedimenti autorizzativi con dichiarazioni autocertificative;
VISTO l' art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il decreto n° 3 del 08.06.2016, con il quale si attribuisce l'incarico di Responsabile dell'Area
Tecnica al Sindaco, sig. Michele Carboni;
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DETERMINA
1) di procedere alla selezione pubblica per l'assegnazione di n. 2 (Due) nuove autorizzazioni per l'esercizio
di attività di noleggio con conducente sino a 9 posti;
2) di approvare il bando pubblico (All. 1) e il modulo di domanda di partecipazione alla selezione (All. 2);
3) di avviare le procedure concorsuali secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel bando;
4) di disporre la pubblicazione del bando all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Michele Carboni)

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 22/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 84 del
22/02/2017.
con oggetto :

INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 2 (DUE)
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE CON
AUTOVETTURE FINO A UN MASSIMO DI 9 POSTI. APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE.
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

22/02/2017

Resp. Area Tecnica Carboni Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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