1^ SERVIZIO AMMINISTRATIVO determinazione N. 218
RESPONSABILE DEL SERVIZIO : CAPPONI MAURIZIO
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE
Numero

Data

488

28-04-2021

OGGETTO:

BANDO DI CONCORSO PER IL RILASCIO DI NR.7 AUTORIZZAZIONI
PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI NCC A MEZZO AUTOVETTURA.
NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI CONCORSO.

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;
Dato Atto che con determinazione nr. 43 del 03.02.2021 è stato approvato il bando di concorso per il
rilascio di nr.7 autorizzazioni per il servizio pubblico di NCC a mezzo autovettura;
Rilevato che il citato bando di concorso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.sorianonelcimino.vt.it, prevendendo il termine per la presentazione delle domande
entro il 30^ giorno dalla pubblicazione dello stesso avvenuto in data 03.02.2021 con scadenza
05.03.2021 (dies a quo) e che alla scadenza prefissata sono giunte nr. 5 domande di partecipazione;
Richiamato l’art.5 del Bando di concorso (Commissione esaminatrice) il quale prevede al comma 1
la nomina della Commissione di concorso composta ai sensi dell’art.16 del Regolamento Comunale
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.19 del 17.07.2020 e modificato ed integrato
con Deliberazione del Consiglio Comunale nr.29 del 29.08.2020;

Rilevata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di Concorso con le modalità del
citato art.16 del Regolamento Comunale, composta da 3 componenti oltre il Segretario
Verbalizzante, individuati nelle professionalità interne all’Ente ed una figura esterna valutata sulla
base del Curriculum Vitae;
Ritenuto, pertanto di nominare la Commissione esaminatrice composta come di seguito indicata:
Dott. Maurizio Capponi – Responsabile della 1^ Area “Amministrativa” del Comune di
Soriano nel Cimino – Presidente;
Arch. Alessandro Aimola – Responsabile della 4^ Area “Tecnica” del Comune di
Soriano nel Cimino – Componente;
Dott. Marco Valente – Coordinatore del Progetto Sportello Unico Tuscia (PSUT) –
Componente;
Sig.ra Paola Rocchi – Istruttore Amministrativo 1^ Area “Amministrativa del Comune di
Soriano nel Cimino – Segretario Verbalizzante
Ritenuto, altresì; procedere alla Convocazione della prima seduta della Commissione per il giorno
04.05.2021 alle ore 15,00 presso la Residenza Municipale del Comune di Soriano nel Cimino;
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. 2 del 24.03.2021 con il quale è stato nominato Responsabile della 1^
Area “Amministrativa” - 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 costituire e nominare, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Comunale per il servizio
di noleggio con conducente, la Commissione di Concorso per il rilascio di nr.7
autorizzazioni per il servizio pubblico di NCC a mezzo autovettura di cui al Bando di
Concorso approvato con Determinazione nr. 43 del 03.02.2021:
o Dott. Maurizio Capponi – Responsabile della 1^ Area “Amministrativa” del
Comune di Soriano nel Cimino – Presidente;
o Arch. Alessandro Aimola – Responsabile della 4^ Area “Tecnica” del Comune di
Soriano nel Cimino – Componente;
o Dott. Marco Valente – Coordinatore del Progetto Sportello Unico Tuscia (PSUT)
– Componente;
o Sig.ra Paola Rocchi – Istruttore Amministrativo 1^ Area “Amministrativa del
Comune di Soriano nel Cimino – Segretario Verbalizzante
2. Di dare atto che al momento dell’insediamento i Componenti della Commissione
produrranno un’autocertificazione sull’assenza di incompatibilità della nomina;
3. Di convocare la prima seduta della Commissione di Concorso per il giorno 04 maggio
2021 alle ore 15,00 presso la Residenza Municipale del Comune di Soriano nel Cimino;
4. Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line e
sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.sorianonelcimino.vt.it;
La presente determinazione:
• Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo
pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
• La pratica è stata istruita da: CAPPONI MAURIZIO
• Potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0761 742236

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 28-04-2021 al 13-05-2021 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Soriano nel Cimino , lì 28-04-2021

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.

