COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 151 del 19/03/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Urbanistica

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

Oggetto:

COSTITUZIONE E NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE.

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

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 134 del 30/11/2000, avente ad oggetto
: “ Approvazione Regolamento Comunale per gli autoservizi pubblici non di linea , Servizio
di noleggio con conducente ecc.”
ATTESO che l’Art. 9 della predetta deliberazione recita testualmente : “Per la valutazione
delle problematiche
connesse
all’organizzazione
ed all’esercizio del
servizio,all’applicazione del regolamento ed all’assegnazione delle autorizzazioni ,il
Sindaco provvede ,entro sei mesi dell’approvazione del presente regolamento ,alla nomina
di una Commissione “unica “ così composta :
a)
b)
c)
d)

dal Responsabile del servizio,che la presiede;
dal Comandante della Polizia Municipale;
da tre Rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria dei noleggiatori;
dal Rappresentante delle Associazioni degli Utenti,se costituite.
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VISTO l’art. 70,comma 6 del D.Lgs n° 165/2001 che così recita “ …..le disposizioni che
conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o ‘provvedimenti
amministrativi,si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti ……”;
VISTO l’art. 107,comma 5, del D.lgs n° 267/2000 che così dispone : “…le disposizioni che
conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l’adozione di atti di gestione o
provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai
dirigenti, salvo quanto previsto all’art. 50 all’art. 50, comma 3, e dall’art. 54…” ;
CONSIDERATO che la disposizione di cui all’art. 28 della deliberazione di C.C. n° 31 del
02/08/1999 debba essere applicata in combinato con le disposizioni contenute nella
normativa nazionale sopra menzionata;
RITENUTO,quindi ,che la Presidenza della Commissione Consultiva in argomento spetti
al Responsabile del Servizio competente in materia ;
RITENUTO per quanto sopra espresso di dovere procedere alla costituzione della
Commissione Comunale Consultiva per le attività di N.C.C. , di cui all’art.9 del
Regolamento per il servizio di noleggio con conducente di autovetture nominandone i
componenti;
VISTA la nota di riscontro Prot. N° 23914 del 13/12/2018 a firma del Responsabile del
Suap, dalla quale si evince che a seguito delle richieste inoltrate presso le Associazioni di
Categoria preposte alla nomina di componenti esterni della commissione è stato indicato il
sig. Traina Davide , rappresentante della “FIT Cisl Sicilia” con nomina inviata a mezzo
Pec
dalla
stessa
Federazione
(Id
mess.:2A71805A.0020CEEA.FE05EBB3.EAC349F1.postacertificata@postecert.it);
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
1. Di costituire la Commissione Comunale per la valutazione dei Titoli riguardanti il
Bando di concorso per NCC per il rilascio delle Autorizzazioni;
2. Di nominare i seguenti soggetti quali componenti della stessa:
•
•
•

Il Responsabile dell’Area Urbanistica V – Urbanistica e SUAP - Geometra La
Rosa Mazza Salvatore (Presidente);
Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale - Dott. Renato Cicala
(Componente);
Il rappresentante delle Associazioni di Categoria - Sig. Davide Traina FIT Cisl (
Componente esterno);
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3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ai sensi dell’art. 53, comma 1,

della legge 142/90, al parere di regolarità contabile in quanto non comporta alcun impegno
di spesa.

4. Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale

del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della
Legge 18/06/2009 n° 69 e ss.mm.;

5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sulla pagina
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune www.comunetrabia.gov.it.;
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 19/03/2019

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

