AREA I - AMMINISTRATIVA determinazione N. 556
RESPONSABILE DEL SERVIZIO : MAURIZIO CAPPONI
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE
Numero

Data

1535

11-11-2021

OGGETTO:

RICONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER IL
RILASCIO DI NR. 7 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI
NCC A MEZZO AUTOVETTURA

PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale nr. 19 del 17/07/2020 è stato approvato il
regolamento per il Servizio di Noleggio con Conducente, e modificato ed integrato con Delibera di
Consiglio Comunale nr. 29 del 29/08/2020;
RICHIAMATA la determinazione nr. 43 del 03/02/2021 con la quale è stato approvato il bando di
concorso per il rilascio di nr. 7 autorizzazioni per il servizio pubblico di NCC a mezzo autovettura;
RICHIAMATA la determinazione nr. 488 del 28/04/2021 con la quale è stata nominata e convocata la
commissione di concorso;
VISTA la determinazione nr. 1468 del 29/10/2021 con la quale si revoca in autotutela la determina nr.
838 del 07/07/2021;
RILEVATO che si rende necessario riconvocare la Commissione giudicatrice per la riformulazione di
un nuovo verbale dell’istanza non esaminata per il servizio di Trasporto Pubblico NCC a mezzo
autovettura;
VISTA le legge 7 Agosto 1990, n. 241;
VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI lo statuto comunale di NCC;
VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
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;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le
determinazioni dei responsabili di servizio;

VISTO il decreto sindacale n. 17 del 06/10/2021, con il quale il Dott. Maurizio Capponi è stato
nominato Responsabile della1^ Area Amministrativa;
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;
Attesa la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in merito;
Tenuto Conto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI PROCEDERE alla Convocazione della Commissione per la riformulazione di un nuovo verbale ed
il recepimento dell’istanza non esaminata per il giorno 11 novembre 2021 alle ore 15,30 presso la
Residenza Municipale del Comune di Soriano nel Cimino;
Che la costituzione della Commissione esaminatrice è la stessa nominata con determina nr. 488 del
28/04/2021;
La presente determinazione:

Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all’albo
pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
La pratica è stata istruita da: ROCCHI PAOLA
Potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0761742250

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 11-11-2021 al 26-11-2021 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Soriano nel Cimino , lì 11-11-2021

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.

