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Determinazione del Dirigente
N. 409 / 2018 Data 07/03/2018
OGGETTO:
Bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio
con
conducente
(NCC)
mediante
autovettura
fino
a
9
posti.
Approvazione Bando e modello di domanda e indizione della selezione pubblica.

La sottoscritta Dott.ssa M. Caterina Onida, Responsabile e Comandante del Corpo di Polizia
Locale, con riconoscimento della P.O., nominata con Decreto del Sindaco n. 19 del
03/08/2015.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 18 Settembre 2012 con la quale è stato
approvato il “Regolamento Comunale per i servizi di taxi e di noleggio da rimessa con
conducente con autovettura”.
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19 aprile 2017 sono stati
modificati gli artt. 3 e 9 del regolamento succitato e in particolare in seguito alla modifica
dell’art. 3 del regolamento in argomento il numero delle autorizzazioni per il servizio di
noleggio con conducente di autovetture fino a 9 posti è stato incrementato del numero di 2
ulteriori autorizzazioni passando da 11 a 13.
Vista la nota, datata 21 febbraio 2018, con la quale il Responsabile del Nucleo Polizia
Amministrativa e Tutela Consumatore comunicava che le autorizzazioni all’esercizio
dell’attività di Noleggio con Conducente attualmente attive nel Comune di Porto Torres sono
numero 11.
Valutato che, risultando attive n. 11 autorizzazioni per noleggio con autovettura, possono essere
avviate le procedure per l’indizione di un pubblico concorso per le restanti n. 2 autorizzazioni
per NCC, al fine di assicurare la copertura ottimale del servizio e nell’interesse del trasporto
locale.
Visto l’art. 7 del regolamento comunale succitato che prevede sia indetto un bando di concorso,
per titoli, per l’assegnazione delle autorizzazioni in argomento.
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Visto il Bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di
noleggio con conducente (NCC) mediante autovettura fino a 9 posti e il relativo modello di
domanda allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale.
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del suddetto bando e del relativo modello di
domanda e indire la procedura di selezione pubblica stabilendo che:
- il termine per la presentazione delle istanze è fissato per le ore 12:00 del giorno 06 aprile
2018;
- il bando dovrà essere pubblicato all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Porto
Torres
all’indirizzo
http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazionetrasparente/Bandi-di-Concorso per trenta giorni consecutivi.
Preso atto, per quanto sopra, della necessità di provvedere alla nomina di un Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990.
Valutato che il Capitano Giuseppe Busia, dipendente di questo Ente ed impiegato presso il
Comando di Polizia Locale ha le competenze necessarie allo svolgimento del compito.
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
Assicurato il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nella fase
preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e
di poter quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
Visti:
- l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 che prevede che le pubbliche amministrazioni
pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione
«Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di
indirizzo politico e dai dirigenti.
- lo Statuto di Autonomia.
- la Legge n. 21 del 15.01.1992 – Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea.
- la Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21, - Disciplina e organizzazione del trasporto
pubblico locale in Sardegna.
- il D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 – Nuovo codice della strada;
- la deliberazione della Giunta Regionale n° 37/19 del 21.07.2015 - Linee guida per la
redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di
linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del
procedimento.
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
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– l’art. 109 in relazione all’art. 107, comma 3, nonché gli artt. 112 e ss. del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000.

D E T E R M I N A
1.

di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs
267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;

2.

di approvare il bando concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il
servizio di noleggio con conducente (NCC) mediante autovettura fino a 9 posti e il relativo
modello di domanda, allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale;

3.

di indire la procedura di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il
servizio di noleggio con conducente (NCC) mediante autovettura fino a 9 posti;

4.

di nominare, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il Capitano Giuseppe Busia Responsabile
del Procedimento della succitata procedura;

1.

di pubblicare il bando di concorso all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di
Porto

Torres

all’indirizzo

http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-

trasparente/Bandi-di-Concorso per 30 giorni consecutivi;
2.

di stabilire che le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 06 aprile 2018;

3.

di adottare, con successivo atto, la nomina di apposita commissione giudicatrice;

4.

di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente
e la conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Comandante della Polizia locale
- Dott.ssa Maria Caterina Onida –
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ALLEGATI

- bando di concorso (impronta:
872EC5B2CA28B4C7C42D7198B78E45200F9524EBCEC0D47C00ECCB39741208F1 )

- modello domanda (impronta:
F2580A436279AC76100DD3057CCAD4D62E46E40E2652CA129C225A275611A336)
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