COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 552 del 06-07-2018

ORIGINALE

DETERMINA AREA VIGILANZA-COMMERCIOPOLIZIA AMMINISTRATIVA
Nr. 26 DEL 06-07-2018

OGGETTO :Nomina Commissione di concorso per l'assegnazione di n. 1

autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________

Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____

Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA, COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con la proposta di determinazione n. 301 del 06/07/2018 è stato espresso parere
favorevole dallo scrivente in merito alla regolarità tecnica dell’atto ed è stato conseguito il parere
favorevole per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di cui alla citata
proposta di determinazione, dal Responsabile f.f. dell’Area Economico-finanziaria, ai sensi degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
DATO ATTO che con decreto sindacale n° 7 del 05.07.2018, gli era conferito l’incarico di
Responsabile dell’Area di Vigilanza-Commercio e Polizia Amministrativa;
VISTO l’art. 8 della L. n. 21/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea”;
VISTO l’art. 12 del vigente Regolamento comunale di esercizio del servizio di taxi e del servizio di
noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, approvato con deliberazione del Commissario
straordinario n. 33 del 13/03/2001;
VISTA la propria Determinazione n. 359 del 07/05/2018, con la quale veniva approvato il “Bando di
pubblico concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per il servizio di
noleggio con conducente”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 19 del
16/05/2018;
ATTESO che l’art. 4 del suddetto bando testualmente recita “Il Responsabile dell’Area di vigilanza,
commercio e polizia amministrativa, con apposito atto, nomina la Commissione di concorso, così come
composta ai sensi dell’Art. 15 del Regolamento comunale, entro e non oltre il termine di gg. 60 dalla
pubblicazione al B.U.R.B. del presente Bando di concorso” e che si rende necessario, per le
motivazioni sin qui esposte, di procedere alla nomina della predetta Commissione;
PRESO ATTO che l’art. 15 del citato Regolamento comunale prevede che la Commissione sia
composta dal Comandante della Polizia Locale con funzioni di presidente e da due esperti nelle
discipline oggetto d’esame di cui uno esterno all’Amministrazione Comunale;
RITENUTO poter individuare quale dipendente dell’Ente in possesso dei requisiti richiesti dal
Regolamento comunale in questione, l’Isp. Sup. Vincenzo SARSANO, Vice Comandante della Polizia
Locale;
VISTA la nota prot. n. 7726 del 27/06/2018, con la quale lo scrivente richiedeva all’Ufficio della
Motorizzazione Civile di Potenza di fornire il nominativo di un funzionario esperto in materia, per la
successiva nomina a membro della Commissione di che trattasi;
VISTA la nota prot. n. 8454 del 03/07/2018, acquisita agli atti del Comune in pari data al prot. n. 7992,
con la quale il Dirigente dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Salerno indicava l’Ing. Luciano NOLE’
quale funzionario designato dal predetto ente per la nomina di che trattasi;
VISTA la nota acquisita agli atti del Comune in data 05/07/2018 al prot. n. 8147, con la quale l’Isp.
Sup. Vincenzo SARSANO dichiarava l’insussistenza, nei propri confronti, di sentenze penali di
condanna, anche non definitive, per reati contro la Pubblica Amministrazione;
VISTA la nota acquisita agli atti del Comune in data 05/07/2018 al prot. n. 8150, con la quale l’Ing.
Luciano NOLE’ dichiarava l’insussistenza, nei propri confronti, di sentenze penali di condanna, anche
non definitive, per reati contro la Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che si rende necessario riconoscere al componente esterno della Commissione di
gara il rimborso delle spese di viaggio, quantificate in 1/5 del costo del carburante, e il compenso quale
componente della stessa commissione, quantificato in € 30,00 per seduta, provvedendo all’impegno
delle somme all’uopo necessarie;
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto, ai sensi degli art. 151, e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria,
dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare quali componenti la Commissione di concorso ai sensi del vigente
Regolamento comunale di esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con
conducente di veicoli fino a 9 posti, approvato con deliberazione del Commissario
straordinario n. 33 del 13/03/2001 i Sigg.:
• Isp Sup. Vincenzo SARSANO – componente con funzioni di segretario verbalizzante;
• Ing. Luciano NOLE’ – componente esterno esperto in materia di Codice della Strada e
servizio di noleggio con conducente;

3. di dare atto che le funzioni di Presidente della Commissione di gara saranno svolte dal
Responsabile dell’Area di Vigilanza, commercio e polizia amministrativa, Cap. Emilio
Panariello;
4. di riconoscere al componente esterno della Commissione di gara il rimborso delle spese di
viaggio, quantificate in 1/5 del costo del carburante, e il compenso quale componente della
stessa commissione, quantificato in € 30,00 per seduta;
5. di impegnare la spesa pari a €. 300,00, quale rimborso spese viaggi e compenso al
componente esterno della commissione, e di imputare tale spesa sul codice bilancio n.
01.11-1.03.02.99.005, (ex Cap. 1183/27), gestione competenza del bilancio 2018;
6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA,
COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA
Cap. Emilio Panariello

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL
.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo,
IL MESSO COMUNALE
Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO
AMMINISTRATIVO.Sant’Arcangelo,lì_____________________________
Il Responsabile dell’Area di Vigilanza,
commercio e polizia amministrativa
Cap. Emilio PANARIELLO
………………………………………………….

