Comune di Pasturana
Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 14.04.2017

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1
(UNA) AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLI
FINO A 9 POSTI.
L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione:
Vista la Legge 15.01.1992, n. 21, recante Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea;
Vista la L.R. 23.02.1995, n. 24 recante Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada;
Visto il vigente regolamento comunale per l’autoservizio di noleggio con conducente su strada approvato con
deliberazione consiliare n. 2 in data 30/03/2004, esecutiva ai sensi di legge;
Vista altresì la legge 11.08.2003, n. 218 recante Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente, ed in particolare l’art. 2;
Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.;
Vista la delibera G.C. n. 10 del 15/02/2017 con la quale è stata decisa l’indizione di una selezione ai fini
dell’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante veicoli fino a 9
posti;
Considerato che, ai sensi dell’Art. 3 del vigente Regolamento comunale in materia, le autorizzazioni per
l’esercizio dell’attività di che trattasi sono rilasciate mediante procedura ad evidenza pubblica (bando di pubblico
concorso) ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo;
Visto che, con la citata delibera G.C. n. 10 del 15/02/2017, è stata costituita la Commissione consultiva di cui
all’art. 28 del vigente regolamento comunale per l’autoservizio di noleggio con conducente che svolge anche funzione di
Commissione di concorso;
Visto l’allegato schema di bando di concorso sul quale la Commissione consultiva ha espresso parere
favorevole per l’approvazione e la pubblicazione a seguito di riscontro di conformità a quanto prescritto dal
Regolamento all’art.6;
Ritenuto quindi di disporre la pubblicazione del bando pubblico per il rilascio di n. 1 autorizzazione per
l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

DETERMINA
di indire bando pubblico per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per l’autoservizio di noleggio con conducente
su strada disponibile nell’ambito del territorio comunale approvandone il testo così come allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
di disporre la pubblicazione del bando in parola per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il
periodo di 30 (trenta) giorni;
di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’assegnazione dell’autorizzazione sulla base della
procedura stabilita dal bando.
Si dà inoltre atto che:
il responsabile del procedimento è il Segretario comunale, Dr. Francesco Cacopardo quale responsabile dell’ufficio
polizia amministrativa;
responsabile dell’istruttoria è il Sig. Massimo Subbrero, istruttore amministrativo direttivo preposto al Commercio;
presso l’ufficio Commercio del Comune di Pasturana - sito in via Roma n. 1 - tel. 0143/58171 – possono essere assunte
tutte le informazioni del caso e può essere esercitato il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 ss.mm. e
ii., del d.P.R. 184/2006 del vigente regolamento comunale in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CACOPARDO Dr. Francesco)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Pasturana, lì 14.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CACOPARDO Dr. Francesco)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si rilascia parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267;
Pasturana, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Pasturana, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio elettronico sul sito web istituzionale
del Comune all’indirizzo www.comune.pasturana.al.it per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.
Pasturana, 14.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CACOPARDO Dr. Francesco)

