COMUNE DI MARTIS
Provincia di Sassari
COPIA

AREA POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 5 DEL 22-01-2019

Reg. generale n. 13

Ufficio: POLIZIA MUNICIP.

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 1
(UNA) AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTONOLEGGIO
CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO AD UN MASSIMO DI NOVE POSTI.
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEL 13.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nella persona dell'arch. Antonio Deperu, incaricato con provvedimento sindacale n. 7 del
03.07.2018,
VISTO il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/03/2017;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 05/04/2018, esecutiva ai sensi di legge,
ha stabilito di dar corso al bando pubblico per l’assegnazione della seconda licenza di noleggio
con conducente;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 6, R.G. n. 93 del 10/04/2018 che
disponeva:
1. di indire pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura - veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente - art. 54, comma 1, lett. a)
del D. lgs 30.04.1992 n. 285;
2. di approvare il bando (allegato A), il fac-simile della domanda di partecipazione (allegato B)
e il pubblico avviso Allegato C);
3. di avviare la procedura concorsuale secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal bando;
4. di pubblicare il bando di concorso sul sito internet istituzionale e all’albo pretorio del
Comune di Martis per 30 giorni;

CONSIDERATO che è avvenuta pubblicazione dell’avviso, come indicato nel dispositivo
della determinazione n. n. 6 r.g. N. 93 del 10/04/2018:
- Sul Sito Istituzione dell’Ente;
- all’Albo Pretorio on-line dell’Ente
DATO ATTO che la commissione in data 30/08/2018 - alle ore 16,00 - si è riunita per la
valutazione di n. 4 istanze prot. n. 1850 del 11.05.2018, n. 1887 del 14.05.2018. n. 1888 del
14.05.2018 e n. 1961 del 21.05.2018;
VISTI :
- il verbale n. 1 della commissione in data 30/08/2018;
- l’elenco della graduatoria degli ammessi e non ammessi;
- la propria precedente determinazione n. 14, R.G. n. 282 del 20.11.2018;
- il verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 13.12.2018;

VISTA:
- la L. 21/1992 – legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea;
- la Legge Regionale n. 21 del 07/12/2019, art. 39, contenente la disciplina e l’organizzazione
del trasporto pubblico locale in Sardegna;
- il T.U sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. LGS 267/2000, ed in particolare
l’art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n.267;
- Il D.Lgs. 165/2001;
- Il D.Lgs. 118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
DETERMINA
APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
DI APPROVARE il verbale n. 2 del 13.12.2018 redatto dalla commissione d’esame con il
quale viene formulata la graduatoria definitiva per l’assegnazione della titolarità
dell’autorizzazione prevista dal bando oggetto del presente procedimento;
DI APPROVARE la seguente graduatoria definitiva per l’assegnazione della titolarità di n. 1
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente con autovettura fino
a nove posti come da prospetto che segue:

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
N°

Data di

N°

Denominazione Titolo

Servizio

Conoscenza Residenza Continuità Votazione
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Progres arrivo
sivo

Proto
collo

Impresa
Sede

di
Prestato
lingua
Studio
in qualità
straniera
di

nel
Comune

efficienza
e

di Martis

regolarità

titolare
d'impresa

prova
orale
TOTALE

del
servizio

Asara Maurizio
1

11/05/18 1850

Autoservizi
NCC

1

10

0,50

3

2

10,00

26,50

DI DARE ATTO che, la suddetta graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio on/line, nella
sezione Amministrazione Trasparente;
DI DARE opportuna comunicazione ai candidati dell’adozione del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che il rilascio delle autorizzazioni disponibili avverrà con le modalità
previste dal vigente regolamento comunale;
DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo Regionale della Regione Sardegna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento e entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
DI PUBBLICARE la presente determinazione
- all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per trenta giorni consecutivi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente;
Il presente atto viene adottato dal Responsabile del Servizio in data 22-01-19 ai sensi dell’art.
151 del T.U. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to Antonio Deperu
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N. 39 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 30 consecutivi dal 22-01-2019 al
21-02-2019
Data, 22-01-2019
Il Il Resp.Area Amm.va
F.to D.ssa M.P. Domenica Spanu

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Antonio Deperu

DETERMINAZIONE AREA POLIZIA MUNICIPALE n.5 del 22-01-2019 COMUNE
DI MARTIS
Pag. 4

