1^ SERVIZIO AMMINISTRATIVO determinazione N. 16
RESPONSABILE DEL SERVIZIO : CAPPONI MAURIZIO
REGISTRO GENERALE
Numero

Data

43

03-02-2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE ATTI BANDO DI CONCORSO PER IL RILASCIO DI N.
7 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI NCC A MEZZO
AUTOVETTURA.

Premesso che:
·

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 17.07.2020 e modificato ed integrato

con Deliberazione del Consiglio Comunale nr.29 del 29.08.2020, esecutive a termini di legge,

l’Amministrazione ha approvato il nuovo Regolamento comunale per il servizio Noleggio
con conducente mediante autovettura, nel quale vengono stabiliti in numero di 10 (dieci),
tramite i criteri, ex art. 13 bis della L.R. n. 58/93, i veicoli necessari all’espletamento del
Servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo autovettura;
· che attualmente sono attive n. 3 autorizzazioni NCC;
Considerato che
·

questa Amministrazione è intenzionata a procedere attraverso un bando di concorso per

titoli all’assegnazione di n. 7 autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con
conducente a mezzo autovettura;
Preso atto di quanto rappresentato, risulta necessario procedere all’approvazione del Bando di
concorso per l’assegnazione di n. 7 autorizzazioni di NCC, insieme al modulo di candidatura,
determinando di darne adeguata pubblicità, attraverso la pubblicazione sul sito web e all’Albo
Pretorio del Comune di Soriano nel Cimino www.comune.sorianonelcimino.vt.it;

Visti il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - Testo Unico degli Enti Locali; il D. Lgs. N. 285/1992; la
legge 15.01.1992, n. 21; la L. R. 26.10.1993, n. 58; lo Statuto comunale; l’indicato vigente
Regolamento comunale per l’esercizio del servizio noleggio con conducente mediante autovettura;
VISTI:
·
gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel
limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti
di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n.241;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
VISTO il decreto sindacale n. 22 del 31/12/2019 con il quale è stato nominato Responsabile del I
Servizio Segreteria – Affari Generali - il dott. Maurizio Capponi;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta;
ATTESA la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA
Per le motivazioni sopra riportate:
1. di approvare il Bando di concorso (All. A) per l’assegnazione di n. 7 autorizzazioni per
il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura, insieme al modulo di
candidatura (All. B), determinando di darne adeguata pubblicità, attraverso la pubblicazione
sul sito Web dell’Ente e all’albo pretorio on line www.comune.sorianonelcimino.vt.it;
2. La presente determinazione, esecutiva del precedente atto, non è soggetta a
pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta così previsto dal D. Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CAPPONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 03-02-2021 al 18-02-2021 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Soriano nel Cimino , lì 03-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CAPPONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

