
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Area Affari Generali, Sviluppo Economico e SUAPE

Determinazione nr. 247 Del 17/05/2016         

Proposta nr. 29 Del 17/05/2016       

OGGETTO:  Concorso  pubblico  per  l'assegnazione  di  una  licenza  di  autonoleggio  con 
conducente. Approvazione verbale e graduatoria.

L’anno duemila sedici il giorno diciassette del mese di maggio

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 01.02.2016 prot. num 2554 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’ Area Affari Generali, Sviluppo Economico e SUAPE fino al 31.12.2016 ;

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,  ulteriormente  prorogato  al  30  aprile  2016  con  decreto  del  Ministero 
dell’Interno del primo marzo 2016;

 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;
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Richiamato il “Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 
linea (legge 15/01/1992, n. 21 art. 5) servizio di noleggio di autovetture con conducente”, approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 01/10/20105;

Richiamata la determina n.19 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il bando del concorso 
pubblico  per  soli  titoli  per  l’assegnazione  di  una  autorizzazione  per  il  servizio  di  noleggio  di 
autovetture con conducente;

Richiamata  la  determina  n.236  del  09/05/2016  con  la  quale  è  stata  nominata  la  Commissione  di 
concorso per l’esame delle domande pervenute entro i termini;

Considerato  che  la  suddetta  Commissione  si  è  riunita  in  data  09  maggio  2016,  come  da  verbale 
allegato;

D E T E R M I N A

1) di approvare il verbale redatto e sottoscritto dalla Commissione di concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione  
di una autorizzazione per il servizio di noleggio di autovetture con conducente, in data 09 maggio 2016;

2) di approvare la graduatoria delle domande ammesse e relativi punteggi;

3) di provvedere a richiedere alla prima classificata i documenti previsti dal bando e dal regolamento per l’assegnazione   
della autorizzazione che dovranno essere presenti entro il termine di 60 giorni, pena la decadenza;

4)  di pubblicare all’albo on-line del Comune e sul sito istituzionale la presente determina, il verbale del concorso, l’elenco 
delle domande pervenute e la graduatoria delle domande ammesse e relativi punteggi;

5) Di dare adeguata informazione circa il diritto di accesso e di visione degli atti, esercitabile presso l’ufficio sviluppo 
economico del Comune, responsabile del procedimento Dott.ssa Pasquina Bettolini;

6) di dare atto che contro la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni  
sessanta decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all’albo pretorio on-line.

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

   

Comune di Castiglione del Lago, li 17/05/2016
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Pasquina Bettolini

( firmato digitalmente)
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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————
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AREA FINANZIARIA
Settore Finanziario

Ai sensi dell’art. 147bis comma 1, dell’art. 151 comma 4  e dell’art. 153 comma 5 della DLGS 
267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria  del presente 

provvedimento.

Capitolo CC Intervento Assunto impegno n° In Data Dell’importo di €

Capitolo Intervento Assunto Accertamento n° In Data Dell’importo di €

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza dei capitoli sopradescritti.

Data  18 maggio    2016

___________________________________________________________________________

IL CAPO AREA FINANZIARIA

Dott. Tiziano Chionne

Riferimento pratica finanziaria : 2016/648
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Elenco firmatari
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