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Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen.
Nr.

54

OGGETTO:

281

del 26/06/2018

del 26/06/2018 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VII^
Concorso per titoli per l’assegnazione di N. 3 autorizzazioni per i servizi di
noleggio con conducente svolti mediante autovettura.
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

IL CAPO SETTORE P.O. VII^
VISTO il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03 settembre 2004, esecutiva ai sensi di
legge;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 7 del 06/02/2018 avente per oggetto: “Determinazione del
numero delle autovetture nel servizio di N.C.C. e nomina commissione di concorso”;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 13 del 27/03/2018 avente per oggetto: “Annullamento D.S.
n. 7 del 06/02/2018. - Determinazione del numero delle autovetture nel servizio di N.C.C.”;
ACCERTATO che, allo stato attuale, risulta rilasciata n.1 autorizzazione, con la precedente
disciplina, soggetta a rinnovo, sicché sono disponibili 3 (tre) autorizzazioni.
CONSIDERATO:
- che con propria Determina Dirigenziale n. 165 del 13/04/2018 è stato approvato il bando di
concorso per n. 3 autorizzazioni e le domande di partecipazione andavano presentate dal
18/04/2018 al 20/05/2018;
- che entro i termini previsti dal suddetto Bando/Avviso pubblico, sono pervenute n. 4
domande;
- che, esaminate le domande pervenute e riscontrata la regolarità della documentazione
prodotta, sono state ammesse tutti i soggetti partecipanti.
RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 166 del 13/04/2018 con la quale lo scrivente è
stato nominato Responsabile Unico del procedimento;
VISTI:
- la graduatoria provvisoria allegata alla presente determina per costituirne parte integrante;
- la Determina Sindacale n. 04 del 06.02.2017 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
- la legge 15 gennaio 1992 n. 21 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 6 aprile 1996 n. 29 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 13/2002 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 4/2002 art. 18;
- il vigente Statuto Comunale;
- l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana

DETERMINA
Per le fatte premesse che qui si intendono riportate, di:
1. APPROVARE l’allegata graduatoria provvisoria che forma parte integrante e sostanziale del

presente atto relativa all’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con
conducente svolto mediante autovettura.
2. DARE ATTO che avverso la graduatoria in all. A) alla presente, è possibile presentare eventuali

reclami e/o osservazioni da parte degli interessati entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria. Scaduto detto termine, nei successivi 15 giorni si approva la
graduatoria definitiva, sulla base della quale rilascerà le previste autorizzazioni
3. DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune

di Naro e nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente “Bandi di Gara”, nonché sul sito
Internet Istituzionale dell’Ente medesimo.

Il Capo Settore Tecnico P.O. VI^
Geom. Terranova Calogero

