COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 53 Del 06-05-2019
Oggetto: Scorrimento graduatoria autorizzazioni noleggio con conducente per il
trasporto di persone diversamente abili. Determinazioni.

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede il sig. AUFIERO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO EMANUELE
GALDO MARIANNA
CAPONE ANGELO
SILANO SIMONA
DE PALMA FELICE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM incaricato della
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 59 del 19/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stato indetto Concorso Pubblico per soli titoli, per l'assegnazione di n. 15 (quindici)
autorizzazioni per l'esercizio di noleggio dei veicoli con conducente (riferita ad autovettura
fino a 9 posti), per il trasporto di persone diversamente abili e, contestualmente, approvato il
relativo bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio
dei veicoli con conducente per il trasporto di persone diversamente abili;
RICHIAMATA la Determinazione del Settore AA.GG. Istituzionali n. 38 del 11/07/2018
avente ad oggetto “Approvazione verbale e graduatoria Concorso pubblico assegnazione
autorizzazioni noleggio con conducente per il trasporto di persone diversamente abili”;
LETTA l’ istanza ricevuta a mezzo pec acclarata al Protocollo dell’Ente n.2484 del
15/04/2019 il sig. Martella Simone, la cui posizione nella graduatoria di cui sopra è la n.16, ha
comunicato la propria disponibilità a subentrare nell’assegnazione di autorizzazione NCC
qualora qualcuno dovesse rinunciare al titolo assegnatogli giusta Determinazione del Settore
AA.GG. Istituzionali n. 38 del 11/07/2018;
ATTESO CHE con istanza inviata a mezzo pec acclarata al Protocollo dell'Ente n.7081 del
07/11/2018 la sig.ra Malafronte Graziella ha comunicato la propria rinuncia all'autorizzazione
NCC per il trasporto dipersone diversamente abili n.20 giusta graduatoria approvata con
Determinazione del Settore AA.GG. Istituzionali n. 38 del 11/07/2018;
VISTO l'art.14 del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA approvato con Deliberazione di C.C.n. 5 del
25-02-2002 ;
RITENUTO dover procedere allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione dell’
autorizzazione NCC per il trasporto di persone diversamente abili n.20
ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49 D.Lvo 267/2000 del Responsabile
del Settore Amministrativo dott.ssa Myriam Feleppa ______________________________;
VISTO il D.Lvo 267/2000;
Con votazione unanime resa per alzata di mano
DELIBERA
LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PRENDERE ATTO dell’istanza ricevuta a mezzo pec acclarata al Protocollo dell’Ente
n.2484 del 15/04/2019 con cui il sig. Martella Simone, la cui posizione nella graduatoria di
cui sopra è la n.16, ha comunicato la propria disponibilità a subentrare nell’assegnazione di
autorizzazione NCC qualora qualcuno dovesse rinunciare al titolo assegnatogli giusta
Determinazione del Settore AA.GG. Istituzionali n. 38 del 11/07/2018
DI DARE ATTO che l’autorizzazione di noleggio con conducente per il trasporto di persone
diversamente abili n.20 assegnata con Determinazione del Settore AA.GG. Istituzionali n. 38
del 11/07/2018 si è resa disponibile giusta rinuncia formale inviata a mezzo pec, e acclarata al
Protocollo dell'Ente n.7081 del 07/11/2018, dalla sig.ra Malafronte Graziella
DI PROCEDERE giusto Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici
non di linea approvato la Deliberazione di C.C.n. 5 del 25-02-2002 art.14 allo scorrimento
della graduatoria approvata con Determinazione del Settore AA.GG. Istituzionali n. 38 del
11/07/2018;
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DI TRASMETTERE il presente atto al Dirigente del Settore Amministrativo per gli
adempimenti conseguenziali
DI PUBBLICARE il presente provvedimento , per mera pubblicità, notizia ed ai fini della
trasparenza dell’azione Amministrativa, all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to AUFIERO EMANUELE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 30-05-2019 per 15 giorni consecutivi
Addì 30-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 30-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 09-06-2019 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 30-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
-
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