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UFFICIO TRASPORTI 

 
          

    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
************************************* 

 

N.    43  del   27 giugno 2013       N.   151 raccolta generale  

 

 

Oggetto: Approvazione “Bando per concorso pubblico per soli titoli per 

l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio 

pubblico di noleggio con conducente mediante autovettura”.  

  

L’anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di Giugno, nel  proprio 

Ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

*********************** 
Premesso che: 

- in data 08.06.2013 la Commissione giudicatrice di cui al “Bando 

per concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 4 

autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico di noleggio con 

conducente mediante autovettura” nel valutare le domande di 

partecipazione al bando assegnava solo n. 2 licenze delle 4 

previste; 

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 99 del 04 settembre 2012 

ha stabilito il contingente numerico per l’esercizio N.C.C. come 

previsti dall’art. 5 del Regolamento Comunale; 

- è intenzione di questa amministrazione assegnare la altre 2 licenze 

che restano non assegnate  

Visto il decreto di nomina n. 48 del 03.01.2013 del Responsabile del 

Servizio. 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali 

18.08.2000 n. 267; 

Vista la legge 7.8.90 n. 241; 

Visto la Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità; 

Vista la legge 15.5.97 n. 127; 

Visto il regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e dei 

servizi; 



DETERMINA 

 

- Di approvare l’allegato Bando per concorso pubblico per soli titoli 

per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio di servizio 

Pubblico di noleggio con conducente mediante autovetture 

 

Di dare atto che la presente determinazione non presenta aspetti contabili. 

 

La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a 

cura della Segreteria nella raccolta di cui all’art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e 

successive modifiche, una è conservata nell’ufficio interessato unitamente agli atti 

relativi, una nell’Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza,  una è 

trasmessa al Sindaco ed una al Segretario per opportuna conoscenza, ed una è 

pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                            Ten. P.M. Nicola Stanziola  

                                          COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO   

    

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


