
COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

 SETTORE TECNICO

COPIA DETERMINAZIONE

DEL 19/04/2017

N° 188 Registro Generale N° 41 Registro del Settore

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L`ASSEGNAZIONE DI N. 8 AUTORIZZAZIONI PER L`ESERCIZIO DEL SERVIZIO

DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE NCC.- 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata  la  delibera  di  C.C.  n.  33  del  10/09/2013  avente  ad  oggetto  “Adozione  del 
regolamento sulla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea noleggio con conducente con 
autovettura”,  nonché la delibera di  C.C. n.  10 del 22/03/2016 avente  ad oggetto “noleggio con 
conducente  (N.C.C.) -  Approvazione modifiche al Regolamento”

Considerato che nella modifica  all’art. 5 del Regolamento sulla disciplina degli autoservizi 
pubblici non di linea noleggio con conducente con autovettura, è previsto quanto segue:
- le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono
determinate nel numero di 20;

 Dato atto che:
- le licenze/autorizzazioni rilasciate e operative nel nostro comune sono attualmente:
- n. 12 autorizzazioni per NCC di cui due assegnate con il bando scaduto il 06.09.2016;
-  il  contingente fissato dalla  modifica  all’art.  5  del  Regolamento,  delibera  dal  C.C.  n.  10 del 
22/03/2016  prevede  -  n.  20  autorizzazioni  per  noleggio  da  rimessa  con  conducente  con 
autovettura – NCC

Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale del 06.04.17 n. 54 con la quale si da atto di 
indirizzo  al  fine  di  procedere  a  quanto  utile  e  necessario  per  l’assegnazione  delle  licenze  e 
autorizzazioni  disponibili  in  modo  tale  che  siano  assicurate  condizioni  adeguate  di  mobilità 
attraverso servizi di trasporto non di linea;

Vista la legge 15 gennaio 1992 nr. 21 
Vista la legge 8 agosto 1985 nr. 443 
Vista la legge regionale 3 aprile 1995 nr. 14 

 
Considerato pertanto che in questo Comune il  contingente di  licenze e autorizzazioni 

assegnabili  resta  fissato  in  n.  20  licenze  per  NCC e che  quindi  rimangono  da attivare  n.  08 
autorizzazioni NCC;

Ritenuto, quindi, necessario:
- indire un concorso per titoli relativo all’assegnazione di n. 08 autorizzazioni per il servizio
pubblico non di linea di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura;
Visti :

•         la legge regionale 3 aprile 1995 nr. 14;
•         il vigente regolamento comunale in materia;
Ritenuta  la  competenza  del  Responsabile  dello  Sportello  Unico  Attività  Produttive  alla 

adozione degli atti gestionali conseguenti al presente provvedimento;
Visto  il  parere favorevole in  ordine alla  regolarità  tecnica,  reso ai  sensi  dell’art.  49 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
Atteso che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs.18.08.2000, n. 267, in quanto il provvedimento non rileva dal punto di vista contabile;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni suesposte:
1.  d’indire  un concorso per titoli  relativo all’assegnazione di  n.  08 (otto) licenze per il  servizio 
pubblico non di linea - di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura;
2.  di  approvare l'allegato  schema  di  bando  pubblico  e  relativo  schema  di  domanda  di 
partecipazione
3. di dare atto che alla nomina della commissione di concorso, e degli atti gestionali derivanti dalla 
presente determinazione provvederà il responsabile dello Sportello unico attività Produttive;
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Guagnano, Lì 20/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Gianluigi RIZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 
20/04/2017 per 15 giorni consecutivi

Guagnano, li 20/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. CUNA Davide

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO lì, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CUNA Davide
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