COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
DETERM.DEL RESPONSABILE
VI U.O. TURISMO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

n. 08/72 del 26/10/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO CONCORSO PUBBLICO ASSEGNAZIONE N. 2
AUTORIZZAZIONI PER ESERCIZIO ATTIVITA' NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventisei del mese di Ottobre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno
specificato.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con disposizione sindacale n. 7018 del 29.12.2017 sono state attribuite al
sottoscritto le funzioni di Responsabile della VI Unità Operativa “Sportello Unico Attività
Produttive/Polizia Amministrativa/Turismo” ai sensi delle norme contenute nel Capo II del vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi come integrato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 303/2009;
Vista la Deliberazione n. 5 del Consiglio Comunale del 27.01.2000 con la quale veniva
approvato il "Regolamento Comunale per l'esercizio di taxi e noleggio con conducente";
Vista la Deliberazione n. 17 del Consiglio Comunale dell'11.03.2004 con la quale è stata
approvata la modifica dell'art. 27 comma 1 lett. b) del Regolamento suddetto relativamente
all'organico delle autorizzazioni per esercitare l'attività di noleggio con conducente;
Considerato che, ad oggi, risultano assegnate quattro delle sei autorizzazioni annuali previste
e una autorizzazione stagionale e che quindi può essere avviato il procedimento per il rilascio delle
autorizzazione disponibili per esercitare l'attività di noleggio con conducente;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 18.09.2018;
Ritenuto, infine, di dover approvare lo schema del relativo bando di concorso per titoli;
Considerato che il suddetto bando dovrà essere pubblicato sul B.U.R. della Regione Marche;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l'art. 56 del D.L. 03.02.1993 n. 29, come sostituito dall' art. 25 del D.L. 80/98 ed
ulteriormente modificato con D.L. 378 del 29.10.1998;
Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs.vo 267 del 18.08.2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA
1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
che qui si intende materialmente riportata;
2) di approvare, nel testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, lo schema del bando di concorso per titoli per l'assegnazione di due autorizzazioni
annuali di noleggio auto con conducente;
3) di attivare tutte le conseguenti procedure in ordine alla pubblicazione del bando di cui al
precedente dispositivo, nonché quelle connesse all'espletamento del concorso;
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4) di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale e sarà inserita nella raccolta delle
Determinazioni.
A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il
sottoscritto e allo stesso possono essere richieste informazioni e chiarimenti.

IL RESPONSABILE DELLA VI U.O.
Rag. Massimo Casaccia
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____________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE
Art.147 bis D.Lgs 267/2000
Numana, li 26/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Massimo Casaccia

___________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE
Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Numana, li ......................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P.Az.le Alfio Camillucci

_____________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
Art.151, comma 4 ed art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
Numana, li ......................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P.Az.le Alfio Camillucci
_______________________________________________________________________
Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune
Il __________ ,per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Massimo Casaccia
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Amministrazione Aperta
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