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(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2020  

 
  

 

 

       

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
(dato non implementato se il visto non è dovuto) 

lì            

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

F.to Rag. MAGLIOCCO DANIELA LAURA 
 

LOTTO CIG:  
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Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura 

 

PREMESSO che con deliberazione Consiliare n.57 del 29\07\199 e ss.mm.ii è stato approvato il 

vigente Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea in servizio di 

piazza; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 122 del 17\06\2010   con oggetto “Definizione numero 

autorizzazioni per autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza anno 2010” con cui veniva 

stabilito nel numero di diciassette (17) le autorizzazione NCC da rilasciare; 

DATO ATTO che attualmente risultano assegnate sedici (16) autorizzazioni per autoservizi pub-

blici non di linea (NCC); 

RITENUTO pertanto di procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per il rilascio di una 

(1) autorizzazione per autoservizio pubblico non di linea (NCC) stante il notevole interesse espresso 

dagli imprenditori locali per questa tipologia di servizio; 

VISTO lo schema di bando pubblico con allegato il modello di domanda, predisposto dal servizio 

interessato da questo Ente ed accertato che lo stesso è conforme alle disposizioni legislative in ma-

teria, nonché alla disposizioni del Regolamento Comunale citato;   

VISTA la Legge–Quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblico non di linea, n.21 del 

15 gennaio 1992 e ss.mm.ii.  

VISTA la Legge n. 12 del 11 febbraio 2019 di conversione del D.L 135\2018 recante disposizione 

urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione;  

VISTO il D.Lgs 285\1992 e il DPR 495\1992 Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di 

esecuzione e di attuazione; 

RITENUTO quindi di approvare il predetto bando di concorso nonché il modello di domanda alle-

gato allo stesso; 

Attesa la propria competenza nell’adozione del presente atto ai sensi delle vigenti norme legislati-

ve, regolamentari e contrattuali; 

 

DETERMINA 

Per quanto detto in premessa che costituisce parte integrante del presente atto, 

1. APPROVARE, così come in ogni sua parte si approva, per tutte le motivazioni e le circostanze 

espresse in narrativa, il bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizza-

zione per l’esercizio di autoservizi pubblici non di linea (Noleggio Con Conducente NCC) me-
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diante autovettura, nonché il modello di domanda, che sono allegati al presente provvedimento 

(all. A) per  parte integrante e sostanziale; 

 

2. PROCEDERE alla pubblicazione del citato bando di concorso all’Albo pretorio online del 

Comune per 30 giorni consecutivi. 

 

 

------------------------------------------------------------ 

Il presente atto: 

• sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente rego-

lamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabi-

le del servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come 

recepito con l’art. 1 della L.R. n. 48/91.  

 

Annotazioni:  

• Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da 

parte dei firmatari, ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 

62/2013 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canicattini 

Bagni. 

• La data di emanazione dell’atto, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive 

modifiche e integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro genera-

le. 

 
 

 

L’Istruttore Responsabile   

 F.to    

 

                Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cul-

tura 

 F.to Dott.ssa Cappe' Paola 

 


