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OGGETTO: ANNULLAMENTO PROCEDURA CONCORSUALE PER 
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CONDUCENTE. 
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L'anno  2016  il giorno  16  del  mese di  NOVEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede
Municipale, il sottoscritto ANGLANO Antonio, Responsabile del  5. SETTORE SVILUPPO
E AMBIENTE - Servizio Commercio, Industria, Artigianato - Fiere e mercati - S.U.A.P.:

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta,
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamate:
• la  delibera  CC.  n.41  del  04.10.13  recante  ad  oggetto  “Approvazione  nuovo

regolamento comunale per il servizio noleggio con conducente (N.C.C.)”, con la quale
veniva approvato il Regolamento per il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.),
in  sostituzione  delle  precedenti  disposizioni  regolamentari  approvate  la  delibera  di
C.C. n.3 dell’15/01/2004:

• la  delibera  CC  n  24  del  07/06/2016  di  approvazione  del  “Nuovo  Regolamento
Comunale per la Disciplina del Servizio di Noleggio Veicoli con Conducente”;

• il  Nuovo Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Noleggio Veicoli
con Conducente,  adottato  con Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  24  del  07
giugno 2016 (di seguito Regolamento);

Considerato  che detto Regolamento prevede, all’art.11, che il Responsabile dello Sportello
Unico per le Attività Produttive indice concorso pubblico per il rilascio di autorizzazioni entro
centoventi giorni dal momento in cui si siano rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza
o revoca ovvero a seguito di aumento del contingente numerico delle stesse;
Preso atto che con l’approvazione del Regolamento si sono rese disponibili, per aumento del
contingente numerico, n°7 autorizzazioni;
Considerato che:

•  il Regolamento prevede che le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio
di autovetture con conducente sono rilasciate per concorso pubblico per titoli;

• con determina 321 del 04/10/2016 è stato approvato il bando  e il modello di domanda
per l'assegnazione  di sette licenze per il noleggio con conducente;

• con nota prot 14142 del 14/11/2016 il segretario generale ha comunicato che per mero
errore  materiale  il  regolamento  pubblicato  all'albo  pretorio  non  è  conforme
all'approvato nella seduta consiliare;

• che la procedura avviata con la pubblicazione del bando non risponde ai criteri del
regolamento quale risulta dalla publicazione all'albo pretorio; 

 Visto:
• l'art. 124 del D.Lgs. 267 /2000 e dato atto che per giurisprudenza consolidata che la

pubblicazione  degli  atti  di  governo  dell'ente  territoriale  costituisce  mezzo  di
conoscenza legale ed integrazione dell'efficacia dell'atto;

• l'art 21 nonies della L 241/90 e ss.mm.ii. 
Ritenuto pertanto:
che sussistono le  ragioni  di  interesse  pubblico  per  quanto  sopra espresso  e  non essendo
nemmeno intervenuta la scadenza del bando  e pertanto nessun pregiudizio è arrecato agli
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operatori che hanno prodotto istanza di partecipazione;
di  annullare la procedura concorsuale attivata ;
di comunicare ai concorrenti che hanno presentato domanda l'avvenuto annullamento della
procedura;
di  dare  atto  che la  procedura verrà  riattivata  successivamente  alla   regolarizzazione  della
pubblicazione del regolamento; 
Vista la Legge 15 gennaio 1992 n°21
Vista la Legge Regionale 3 aprile 1995 n°14
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267

Determina
per i motivi espressi in narrativa,

1. di Annullare  il  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  l’assegnazione  di  n°7
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente;

2. di comunicare ai concorrenti che hanno presentato domanda l'avvenuto annullamento
della procedura;

3. di dare atto che la procedura verrà riattivata successivamente al perfezionamento  della
pubblicazione del regolamento;

4. di  disporre di  darne  più  ampia  informazione  mediante  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dell’Ente nelle sezioni Notizie e Avvisi Pubblici 
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ANGLANO Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 949

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 18/11/2016 al 03/12/2016 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
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