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DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 8ill del 03/05/2016 

O!:!2letto: Concorso pubblico per l'assegnazione dì n. l 
con conducente a mezzo autovettura 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

-che con delibera G.c. n.11 del 22/01!2016, veniva approvato lo sehema del bando di 

concorso pubblico per l'assegnazione di n.! autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente 

a mezzo autovettura; 


-che il relativo bando di concorso con termine ultimo di presentazione della domanda al 15 aprile 

2016, veniva pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale Sez. Avvisi e Sez. Bandi e 

Concorsi del Comune, dal 9 marzo al 15 aprile 2016, giusta attestazione del Segretario Generale; 


-che l'avviso del concorso veniva altresì pubblicato dal 9 marzo al 15 aprile 2016 sulla home page del 

sito istituzionale del Comune; 


CONSTATATO che entro i termini stabiliti del 15/04/2016 veniva presentata una sola istanza pro!. al 

n, 9094 del 12/0412016 dal MUSUMECI Salvino; 


VISTO il relativo Regolamento comunale approvato con delibera CC. n. lO del 09/03/2015; 


RILEVATO che l'ufficio, ai sensi dell'art.l4 comma 5 del suddetto Regolamento, ha provveduto 

all'esame dell'unica domanda pervenuta, ritenendola idonea ed attribuendo il punteggio di 6,50, come 

da specifica agli atti d'ufficio; 


VISTO l'art.lS del relativo Regolamento, che statuisce: 

-che il Dirigente del Settore competente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del bando, 

prende allo della graduatoria redatta dal Responsabile del Servizio; 

-che la predetta graduatoria va pubblicata all'Albo dell'Ente per gg,15, ai fini della generale 

conoscenza e della tutela giurisdizionale; 


RITENUTO pertanto, dover approvare la suddetta graduatOl~a ammettendo l'unica istanza pervenuta 

http:l'art.lS
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con l'attribuzione del punteggio di 6,50 e provvedere alla relativa pubblicazione; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.6 bis della 1.n.24111990 e dell'art.1 comma 9 lett.e) della 
1.r.190/2012 , non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO ai fini del controllo preventivo di regolarità ammInistrativa - contabile di cui 
all 'art.147 bis I comma D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.L1. 

PROPONE DI DETERMINARE 

-di prendere atto, sulla base dell'i struttoria d'Ufficio, che in data 12/04/2016 pro!. al n.9094 è 
pervenuta una unica istanza di partecipazione al bando di concorso di cui in oggetto da parte della 

ditta MUSUMECI Salvino; 

-che la predetta istanza è stata ritenuta idonea all'ammissione con l'attribuzione di un punteggio di 
6,50; 

- di provvedere ai sensi dell'art. 15 comma I del Regolamento, a dare comunicazione di quanto sopra, 
al fine della presentazione dell'ulteriore documentazione all'interessato; 

-di dare atto, altresì , ai sensi dell ' aI1 . 15 comma 4 del Regolamento, che con successivo 
provvedimento verrà approvata la graduatoria definitiva e assegnata l'autorizzazione, previa verifica 
della documentazione di rito; 

-che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretori o on-line del 
Comune per la durata di gg.1 5 giorni ai fini della generale conoscenza. e tutela giuri sdizionale . 
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ILDlIUGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolatità amministrativa-contabile, di cui ali art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legi ttimità e 
correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o precJusive alla gestione 
della pratica. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto : Concorso pubblico per l'assegnazione di n. 1 
autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura - Presa atto 
graduatoria, che qui si intende riportata integralmente e non trascritta . 
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