COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 6 del 11/01/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Urbanistica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

Approvazione bando di concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n° 5
autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio con conducente di autovetture.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VISTA la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Pubblicata nella G.U. 23 gennaio 1992, n. 18) recante le
disposizioni normative in merito al " trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea" con la quale vengono fissati i criteri cui devono attenersi i Comuni per la predisposizione
dei necessari ed obbligatori Regolamenti inerenti la materia in argomento;
DATO ATTO che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella norma sopra richiamata, con
deliberazione consiliare n° 134 del 30/11/2000 è stato approvato il Regolamento comunale per
gli autoservizi pubblici non di linea , servizio di noleggio con conducente e con autobus;
VISTA la Legge 9 agosto 2002, n. 13 avente ad oggetto “Norme in materia di autoservizi pubblici
non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29”
con la quale viene disciplinata la norma in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di
piazza;
CONSIDERATO che negli ultimi anni Trabia è divenuta meta di numerosi turisti e visitatori con la
conseguente crescita di numerose attività di Agriturismo , Case vacanza e Bed and Breakfast che
hanno dato origine ad una maggiore richiesta di servizio di autonoleggio e che l’ eventuale
possibilità di avere un implemento degli automezzi pubblici circolanti nel territorio ,consentirebbe
una maggiore fluidità nei collegamenti e agevolerebbe il cittadino e il visitatore negli spostamenti;
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DATO ATTO che l’art. 5 del Regolamento comunale per gli autoservizi pubblici non di linea
stabilisce che il numero delle autorizzazioni da poter rilasciare per il servizio di noleggio con
conducente , per il territorio di Trabia, sono pari a 7 ;
ATTESO che a seguito di cessazioni avvenute nel corso degli ultimi anni , da una ricognizione
delle autorizzazioni in corso di validità emergono i dati di seguito riportati:

•

n° 2 autorizzazioni attive per lo svolgimento di detto servizio ;

•

n° 5 autorizzazioni disponibili alla data odierna da potere rilasciare per il servizio di
noleggio con conducente;

RITENUTO necessario ottemperare alle richieste, pervenute presso il competente Ufficio SUAP di
questo Comune, relative all’attivazione delle procedure previste dalle norme vigenti e dalle
statuizioni regolamentari per l’assegnazione delle licenze e autorizzazioni disponibili per lo
svolgimento del servizio di Noleggio con Conducente;
DATO ATTO che l’avvio delle procedure in argomento, oltre all’ottemperanza delle norme vigenti e
regolamentari in precedenza richiamate, rappresentano altresì una risposta positiva alle legittime
aspettative occupazionali degli interessati e contribuiscono al contempo allo sviluppo economico
del territorio;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 11 del vigente regolamento comunale , le autorizzazioni per
l’esercizio di noleggio con conducente sono rilasciate dall’Amministrazione Comunale per
concorso pubblico per titoli;
RITENUTO necessario, per i motivi in precedenza esposti, indire un pubblico concorso per titoli
per il successivo rilascio delle autorizzazioni a coloro i quali risultano interessati ed in possesso
dei requisiti necessari;
VISTO lo schema di bando predisposto, conformemente alla normativa vigente, dall’Ufficio SUAP,
che si allega al presente atto per formarne parte integrante, contenenti le modalità, le norme , le
condizioni ed i requisiti richiesti per il rilascio di n° 5 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con
conducente ;
VISTA la legge regionale 06/04/1996, n° 29 modificata dalla legge regionale 09/08/2002 n° 13;
VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 “ Nuovo Codice della Strada “ e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il vigente regolamento Comunale per il Servizio di noleggio con conducente di autovetture
e autobus approvato con deliberazione del C.C. n° 134 del 30/11/2000;
RITENUTO dovere provvedere in merito;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all’adozione della presente
determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge.
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
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1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale
del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990
n.241 e s.m.i.;
2. di indire, con l’approvazione del presente atto, concorso pubblico per soli titoli per
l’assegnazione di n° 5 autorizzazioni comunali per autovetture per l’esercizio del servizio
di noleggio con conducente;
3. di approvare, lo schema di bando predisposto, conformemente alla normativa e alle norme
regolamentari vigenti, dall’Ufficio SUAP, che si allega al presente atto (Allegato A) per
formarne parte integrante, contenenti le modalità, le norme, le condizioni ed i requisiti
richiesti per il rilascio di n° 5 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente;
4. di approvare altresì, il modulo di domanda di partecipazione , che si allega alla presente
formandone parte integrante e sostanziale (Allegato B) e che dovrà essere utilizzato dai
soggetti interessati a richiedere la partecipazione al predetto bando;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun onere
economico a carico del bilancio comunale e pertanto non è soggetto ai sensi dell'art. 53
comma 1 della Legge 142/90 al parere tecnico di regolarità contabile in quanto non prevede
alcun impegno di spesa;
6. Di procedere alla pubblicazione del bando e dei suoi allegati all’albo pretorio on line del
Comune Trabia e nella sezione bandi sul sito internet del Comune di Travia per 30 giorni;
7. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37,
commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione Trasparente);
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 11/01/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 05 Urbanistica
La Rosa Mazza Salvatore
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

