
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Area Affari Generali, Sviluppo Economico e SUAPE

Determinazione nr. 19 Del 15/01/2016         

Proposta nr. 3 Del 15/01/2016       

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 
(UNA) AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON 
CONDUCENTE.

L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di gennaio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Premesso:

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  30  dicembre  2004,  n.  302,  e  successive 
modifiche,  è  stata  approvata  la  riorganizzazione  della  struttura  comunale  ed  individuate  le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in 
data 31/3/1999;

 che con Decreto Sindacale del 31/12/2015 prot. num 34162 è stato prorogato fino al 31/01/2016 
l’incarico  di  Funzionario  Responsabile  dell’ Area  Affari  Generali,  Sviluppo  Economico  e 
SUAPE, assegnato con decreto sindacale  del 31/12/2014 Prot. N° 34109 ;

Visto:
 la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2016);
 il  decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, con il quale è stato differito al 31 

marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte 
degli enti locali;

 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 267/2000);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  56  del  25  agosto  2015  con  la  quale  è  stato 
deliberato l’Esercizio  per l’Anno 2015; 

 la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  153  del  1  ottobre  2015  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015 e assegnate le risorse finanziarie ai funzionari 
responsabili; 

 il Piano triennale della Performance 2015-2017, approvato con delibera di Giunta n. 170 del 
29.10.2015;

Vista  la  Legge 15/01/1992 n.  21 -  Legge quadro per il  trasporto di  persone mediante autoservizi  
pubblici non di linea e ss.mm.ii.;
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Vista la L.R. 14/6/94 n. 17 – Norme per l’attuazione della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di  
trasporto di persone mediante mezzi di trasporto  pubblico non di linea e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento del Comune di Castiglione del Lago approvato con deliberazione del 
Consiglio  Comunale  n.  64  del  01/10/2015 per  l’esercizio  del  servizio  di  noleggio  autovettura  con 
conducente;

Ritenuto di procedere al rilascio di 1 (una) autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con 
conducente; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000,

D E T E R M I N A

1) di indire un pubblico concorso per soli titoli per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente; 

2) di approvare il bando di concorso e il modello di domanda per la partecipazione al concorso, nei testi 
allegati al presente atto, del quale formano parte integrante e sostanziale;

3) di  disporre che la  presente  determinazione,  il  bando di  gara e  il  modello di  domanda vengano 
pubblicati sull’Albo on-line e sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.castiglione-
del-lago.pg.it per 60 giorni consecutivi da oggi fino al 15 marzo 2016;

4) di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Responsabile  dell’Area  Affari  generali, 
sviluppo economico e SUAPE, Dr.ssa Pasquina Bettolini.

5) di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Comune di Castiglione del Lago, li 15/01/2016
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Pasquina Bettolini
( firmato digitalmente)
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