
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

(Servizio traspOlio pubblico locale) 

Proposta di determina n. 34 del 0'-02.- /2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. AoA DEL ------

OGGETTO: Servizio N.C.C. - Ditta Clean Company - Autorizzazioni n.ri 5-6 e 13/2011 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che in data 24/1 1/20 Il si è proceduto al rinnovo quinquennale delle autorizzazioni numeri 5-
6 e 13 del servizio di noleggio con conducente intestate al Sig. PRESSIMONE Roberto, nato . .. omissis ... , 
nella qualità di Amministratore unico della Società Clean Company, con sede a Nicosia alla Via Nazionale 
n.126, e rimessa sita all a Via Monte Oliveto n.l1 , a mezzo delle autovetture targate rispetti vamente -
EN153523- CN53 0 Cl e CN 53 1 CJ- ; 

VISTA la nota del 18/09/2015 prot. al n. 19696 registrata al n.4449 VV. UU in data 19/08/2015 con la quale 
il Sig. RUSSO Luigi , nato ... omi ssis .. . , in qualità di nuovo Amministratore unico della suddetta Società, 
trasmette l'atto di cessione di quote redatto presso lo studio Notarile in data 13/03/2015 e registrato in data 
18/03/2015rep.n.36906; 

VISTA la nota del 13/0 1/2016 prot. dell 'Ente n.779 del 13/01/2016 registrata al n.l63/VV.UU. in data 
14/0 l /20 16, con la quale viene integrato il predetto atto di cessione; 

RITENUTO dover rego lari zzare le autorizzazioni di che trattasi, provvedendo al cambio 
dell ' intestazione in favore del nuovo Amministratore; 

VISTO l ' art.3 7 del vigente Statuto Com unale; 

DA TO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità ed 
alla correttezza dell ' azione ammini strativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000, nonché 
l' insuss istenza di situazioni limitati ve e preclusive a lla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

All a luce di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

- di prendere atto dell a variazione del nominativo dell' Amministratore unico della Società Clean Company, 
con sede a Nicosia alla Via Nazionale n.126, da Pressimone Roberto a RU SSO Luigi ; 

- di regolari zzare, conseguentemente, le autori zzazioni numeri 5- 6 e 13 del 24/1 1/20 Il intestando le stesse 
al Sig RUSSO Lui gi, nato .. . omi ssis ... ed ivi res idente all a Via Nazionale , quale nuovo Ammin istratore 
unico della società Clen Company da N icosia, giusto atto di cessione di cui in premessa; 



- di dare atto che ai sensi dell ' art 4 del Regolamento vigente in materia dette autorizzazioni res tano valide 
fino alla naturale scadenza o alla consegna del titolare; 

- di dare atto, altresì , che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso ali' Albo Pretori o 
del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 29/01/2016 

L'istruttore 
Leanza Rita 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l 'Ord. EE.LL. 

PRESOA TTO e fatta propria l' istruttoria per l 'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis J comma 
D.Lgs 267/2000, nonché l ' insussistenza di situazioni limitative e preclusi ve alla gestione della pratica; 

ADOTTA la proposta di determina avente ad oggetto:" Servizio N.C.C. - Ditta Clean Company -
Autorizzazioni n.ri 5-6 e 13/2011 ", che qui si intende riportata integralmente e non trascritta . 

Nicosia 01 /02/2016 
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