CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

STAFF 1 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N° 1224 del 10/10/2016

OGGETTO: INDIZIONE BANDO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSEGNAZIONE DI
N.

21

LICENZE

TAXI

E

N.

28

AUTORIZZAZIONE

PER

NOLEGGIO

CONDUCENTE

Registro di Settore
del
N° 1

10/10/2016

Il giorno dieci del mese di Ottobre dell'anno duemilasedici
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

CON

PREMESSO

:

- che la Commissione consultiva, prevista dall'art. 18 del vigente Regolamento comunale per la
disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea, nella riunione del 08/07/2014 ha proposto di
aumentare il contingente numerico delle licenze taxi e delle autorizzazioni di noleggio con
conducente;
- che con deliberazione di G.C. n. 188 del 24/07/2014 veniva approvato il contingente delle licenze
taxi (numero 22) e n. 32 autorizzazioni di N.C.C. in considerazione delle peculiarità del territorio;
- che con lo stesso provvedimento succitato è stato dato indirizzo al Dirigente del Settore 6 di
procedere all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;
- che con Determinazione n. 126/2014 il Settore 2 PM ha indetto un pubblico Bando per l'assegnazione
di n. 22 licenze taxi e n. 32 autorizzazione per noleggio con conducente;
- l'esito del citato Bando, in seguito al quale sono state assegnate n. 4 licenze NCC con autovettura e n.
1 licenza Taxi con autovettura;
Visto l'indirizzo politico impartito allo scrivente e finalizzato alla riproposizione di un nuovo Bando per
l'assegnazione di posti vacanti.
necessario, in ragione di quanto richiamato in premessa, dare luogo alle procedure d'ufficio
conseguenti all'adozione della succitata deliberazione di Giunta Comunale;
RITENUTO

VISTA:

la Legge n. 21 del 15/1/1992 “legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea”;
- la Legge Regionale n. 23 del 07/08/1999;
- il Regolamento comunale servizio taxi e noleggio conducente, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
6 febbraio 2014;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 7;
- il Decreto sindacale del 14 giugno 2016 n. 7 con il quale è stata confermata la responsabilità dirigenziale
della Polzia Municipale in capo allo scrivente dr. F. Nesci
-

determina

per i motivi sopra esposti che di seguito vengono integralmente riportati:
1 di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata
all'assegnazione di n. 21 licenze per l'esercizio del servizio pubblico di TAXI e di n. 28
autorizzazioni di noleggio con conducente, meglio distinti nel bando;
2 di
il bando di concorso, che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
3 di
il fac-simile di domanda, che si allega anch'esso al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
4 di
all'opportuna divulgazione del bando di concorso tramite avviso pubblicato sull'Albo
Pretorio del Comune, oltre che sul sito web Sezione Albo Pretorio on line e sezione Bandi
Concorsi e Avvisi.
indire

approvare

approvare

procedere

Si trasmette:

- l'originale all'Albo Pretorio;
copia al Responsabile comunale per l'inserimento nel sito web, al Sig. Sindaco, al Sig.
Assessore alle Attività Produttive e al Collegio dei Revisori.

Il Responsabile del Procedimento

Istr. Scelto Antonello Corigliano

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. FILIPPO NESCI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 10/10/2016

Il responsabile
f.to DOTT. FILIPPO NESCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal al
Data:
Il responsabile della pubblicazione
f.to

