COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)
COPIA
SERVIZIO:

COMMERCIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

GEOM. LUCA ARNALDI

DETERMINAZIONE:

30.05.2012

OGGETTO:

N.

41

DEL

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per noleggio con
conducente a mezzo autovettura.
Approvazione della graduatoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000,
n.267;
VISTI:
- 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. 20 del 15/4/1995 “Norme per il trasporto di persone mediante il servizio di
taxi e servizio di noleggio con conducente”;
- il Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente approvato con
deliberazione C.C. n. 20 del 9/7/2007 e modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 02.05.2011;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 48219 in data 10/11/1989;
- il decreto n. 5479/308 del 6/3/2000 del Direttore Generale della Direzione Trasporti e Mobilità
della Regione Lombardia;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto sindacale n.2 del 2/1/2012;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04.04.2012 con la quale è stata
nominata la Commissione di concorso per l’assegnazione di una autorizzazione di noleggio con
conducente;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 26 del 04.04.2012 con la quale è stato indetto il
bando pubblico di concorso per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio di noleggio di
veicoli con conducente;
Visto ed esaminato l’allegato verbale di concorso in data 25.05.2012 dal quale si evince che entro il
termine assegnato sono pervenute n. 08 domande e che riscontrata la regolarità della
documentazione prodotta sono state ammesse tutte le ditte partecipanti;
Vista la graduatoria allegata al predetto verbale;
Riscontrata inoltre la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto
verbale di concorso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed in particolare la
graduatoria con lo stesso formulata;
DETERMINA
1.

Di approvare l’allegato verbale di concorso che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto relativo all’assegnazione di n. 1 autorizzazione per noleggio con conducente a
mezzo autovettura rassegnato dalla commissione all’uopo istituita;

2.

Di approvare la graduatoria risultante dal suddetto verbale;

3.

Di assegnare in via provvisoria n. 1 autorizzazione per noleggio con conducente a mezzo
autovettura al sig. GIULI Massimo nato a Orio Litta il 17.08.1956 residente in Orio Litta (LO)
via Roma n. 10 sulla base delle risultanze della suddetta graduatoria;

4.

Di trasmettere il predetto atto unitamente alla documentazione prodotta in sede di concorso
dall’aggiudicatario in via provvisoria Sig. GIULI Massimo, allo Sportello Unico per le attività
produttive del Comune di Codogno, cui questo Comune aderisce, per le determinazioni di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Luca ARNALDI
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PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _______________________________ per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa
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