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Data Delibera:  4/09/2012 
N° Delibera: 90 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER IL RILA SCIO DI LICENZE PER 
IL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA (N. 4 N.C.C.). 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi quattro del mese di Settembre alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                   
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO  Assessore                                                Presente                                          
5 ZANGHI MARIO Assessore                                                  Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Considerato che nel Comune di Barano d’Ischia allo stato non vi sono Servizi Pubblici da Piazza 
atti a soddisfare il fabbisogno  quotidiano del trasporto non di linea ; 
  
     Che vi è carenza di veicoli per il trasporto non di linea in quanto i servizi operanti risultano in 
numero esiguo rispetto alla richiesta; 
 
     Che recentemente sono pervenute  al Comune  richieste per il rilascio di nuovi  Servizi Pubblici 
di  N.C.C.”; 
 
     Considerato che negli anni precedenti non è stata rilasciata alcuna nuova licenza e che il Comune 
può dotarsi di detti servizi nel rispetto delle leggi vigenti ; 
 
     Ritenuto opportuno procedere al rilascio di nuove licenze per trasporti da piazza nel rispetto 
della normativa vigente e del regolamento Comunale . 
 
     Visto il Vigente regolamento di corso pubblico; 
 
    Assentiti i pareri ai sensi dell’art.49 del T.U. 267/00; 
 
 Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto espresso in narrativa che si da per integralmente riportato anche se di seguito non 
trascritto: 
 
Prendere atto che allo stato i  servizi pubblici da Piazza non riescono a soddisfare il fabbisogno 
quotidiano del trasporto non di linea; 
 
Demandare al responsabile dell’Ufficio di predisporre tutti gli atti necessari all’indizione di bando 
ad evidenza pubblica per l’attribuzione  n.   4 licenze di N.C.C.; 
 
Dare atto che la presente non comporta impegno di spesa; 
 
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva con separata votazione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  6/09/2012 al 21/09/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6223 del  6/09/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


