COMUNE DI SARCONI
PROVINCIA DI POTENZA

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E FINANZIARIO
Numero Generale 91
del 01/07/2021
Numero Area 47
del 01/07/2021
OGGETTO: Approvazione schema di bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 3
autorizzazioni comunali per l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico non di linea mediante
noleggio da rimessa con conducente.

In esecuzione del decreto sindacale n. 884 del 22/02/2021 con il quale è stata assegnata allo
scrivente la responsabilità del Servizio Amministrativo-Finanziario del Comune di Sarconi con
decorrenza 22/02/2021 e fino al 31 luglio 2021;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Premesso che, con deliberazione Consiliare n. 9 del 25/05/2020 è stato approvato il nuovo
Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi pubblici non di linea mediante noleggio da
rimessa con conducente (N.C.C.);
Atteso che, l’art. 3 del ridetto Regolamento Comunale demanda alla competenza del Consiglio
Comunale la decisione in merito al numero e al tipo di veicoli destinati al servizio;
Tenuto conto che, con la deliberazione sopra richiamata l’organo Consiliare ha stabilito che il
numero delle autorizzazioni da rilasciare, considerati i fattori di cui all’art. 3, comma 3, del
regolamento è determinato in n. 3;
Considerato che
 con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario Numero
Generale 100 del 15/07/2020 Numero Area 75 del 09/07/2020 è stato approvato lo
schema di bando di concorso pubblico per l’assegnazione di autorizzazioni comunali per
l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico non di linea mediante noleggio da rimessa con
conducente;
 l’avviso di gara di cui al prot. n. 2584 del 15 luglio è stato pubblicato all’albo pretorio online dal 15/07/2020 al 14/08/2020 sul sito internet istituzionale del Comune di Sarconi,
sulla home page e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e
Contratti
 con successiva determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria
Numero Generale 137 del 25/08/2020 Numero Area 99 del 25/08/2020 venivano nominati
i componenti della Commissione di concorso ai sensi del Regolamento comunale di
esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti;
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 con determinazione Numero Generale 191 del 03/11/2020 Numero Area 134 del
02/11/2020 è stato approvato il verbale della Commissione per l'assegnazione di
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di Noleggio da rimessa con conducente e la
relativa graduatoria provvisoria;
Richiamati i contenuti della propria determinazione Numero Generale 63 del 13/05/2021 Numero
Area 30 del 12/05/2021 con la quale è stato disposto di escludere dalla graduatoria definitiva del
concorso di che trattasi, ai sensi dell’art. 6 c.3 del bando, tutte le ditte che hanno presentato
domanda di partecipazione e quindi di non procedere alla formulazione della graduatoria
definitiva;
Considerato, pertanto, che restano ancora da assegnare le n. 3 autorizzazioni di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/05/2020;
Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un nuovo bando di concorso per il rilascio di
autorizzazioni relative ad autovetture, stante l’interesse di alcuni imprenditori per questa tipologia
di servizio;
Visti lo schema di bando con allegato il modello di domanda all’uopo predisposto dall’Area
Amministrativa/Finanziaria di questo Ente, ed accertato che lo stesso è conforme alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia;
Vista la Legge-Quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, n. 21 del
15 gennaio 1992 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 12 del 11 febbraio 2019, di conversione del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018,
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica
Amministrazione;
Vista la Legge Regionale n. 28 del 10 giugno 1996 e s.m.i., recante “delega ai comuni delle funzioni
amministrative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Definizione dei criteri regolamentari”;
Visto il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 ed il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, Nuovo Codice
della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;
Ritenuto, quindi, in conseguenza di dover approvare il sopra menzionato bando di concorso
nonché l’allegato modello di domanda;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, così come in ogni sua parte approva, per tutte le sopra menzionate
motivazioni e circostanze, il bando di concorso pubblico per l’assegnazione di N. 3
autorizzazioni comunali per l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico non di linea
mediante noleggio da rimessa con conducente, nonché il modello di domanda che,
allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il concorso pubblico è relativo al rilascio di:
 n. 3 autorizzazioni di noleggio da rimessa con conducente per autovettura;
4. di procedere alla pubblicazione del citato bando di concorso all’Albo Pretorio on-line del
comune, sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Sarconi, nonché nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’ente, sotto-sezione “Bandi e Avvisi di
Concorso”, per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
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Rag. Liberato RAMARRO
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
APPONE


il visto di regolarità tecnico/amministrativo.



il visto di regolarità contabile.

Sarconi, lì 01/07/2021
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Rag. RAMARRO Liberato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di Sarconi dal giorno 02/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Sarconi, lì 02/07/2021
Il Messo Comunale
f.to TEMPONE Gerardo

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo.
Sarconi, lì 02/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Rag. RAMARRO Liberato
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